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La teofillina, che è una xantina metilata, è utilizzata nel trattamento per la bron-
copneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da circa settanta anni. Sebbene 

abbia prima guadagnato e poi perso popolarità nel tempo, essa mantiene ancora 
un posto, sebbene limitato, in diverse linee guida nazionali della BPCO (1). Ad 
esempio, le linee guida spagnole per la BPCO del 2017 relegano le xantine metilate 
come trattamento di terza linea, principalmente per i pazienti ad alto rischio che 
continuano a essere dispnoici in seguito a terapia con doppio broncodilatatore (2).
La teofillina ha effetti broncodilatatori e antinfiammatori ed è anche economica e 
ampiamente disponibile. Tuttavia, essa è ora considerata un broncodilatatore rela-
tivamente modesto perché gli effetti avversi da essa indotti ne limitano la dose e la 
rendono meno efficace dei classici broncodilatatori inalatori. In effetti, a concentra-
zioni ematiche clinicamente efficaci di circa 10-20 mg/L, la teofillina soprattutto 
per il suo antagonismo nei confronti del recettore A1 dell’adenosina, si associa 
frequentemente ad effetti avversi, quali nausea e altri disturbi gastrointestinali, 
aritmie cardiache ed eccitazione del SNC che si può manifestare con insonnia, 
nervosismo e persino crisi convulsive (3, 4). Ciò implica un basso indice terapeutico, 
con una ristretta finestra terapeutica che rende necessario non solo non utilizzare 
dosi elevate che sarebbero sicuramente più efficaci dal punto di vista broncolitico 
(è stato suggerito sulla base di studi condotti in vitro che la concentrazione ematica 
necessaria per garantire un effetto broncolitico ottimale è di 67 mg/L, che è di 
molto più grande di quella utilizzata nella pratica clinica) (5), ma anche eseguire un 
monitoraggio regolare delle sue concentrazioni ematiche. Inoltre, la concentrazione 
di teofillina nel sangue viene influenzata da alcune malattie (insufficienza cardiaca, 
insufficienza epatica e infezioni virali) e da altri fattori, come il fumo di sigarette 
e il consumo di alcol (4, 6). Non trascurabile, poi, è l’interazione della teofillina con 
molti farmaci. Se tali farmaci sono induttori della CYTP450 (ad esempio, feni-
toina, carbamazepina, rifampicina) i suoi livelli si riducono, mentre con farmaci 
inibitori della CYTP450 (ad esempio, claritromicina, ciprofloxacina, cimetidina, 
diltiazem, fluconazolo) i livelli aumentano (4, 6).
In ogni caso, una meta-analisi di sette studi osservazionali suggerisce che la te-
ofillina aumenta leggermente la morte per tutte le cause nei pazienti con BPCO 
(7). Ovviamente, questa informazione dovrebbe essere tenuta in considerazione 
quando si deve decidere l’uso della teofillina, almeno nei pazienti con BPCO che 
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soffrono contemporaneamente di una 
malattia cardiovascolare.
Comunque, gli effetti anti-infiam-
matori della teofillina nella BPCO si 
manifestano a basse concentrazioni 
alle quali il rischio di effetti avversi è 
ridotto. Inoltre, sempre a basse concen-
trazioni ematiche (1-5 mg/L) essa può 
esercitare un effetto sinergico con i cor-
ticosteroidi inalatori come conseguenza 
dell’aumentata attività della istone de-
acetilasi 2 (HDAC2) che deacetila i 
residui di lisina nella cromatina, silen-
ziando così la trascrizione genica (8). 
Sfortunatamente, un recente studio 
clinico randomizzato pragmatico, che 
ha arruolato più di 1500 pazienti con 
BPCO trattati con corticosteroidi ina-
latori, ha dimostrato che l’aggiunta 
di teofillina a basso dosaggio non ha 
ridotto significativamente il numero 
medio di riacutizzazioni rispetto al 
placebo in un anno (9). E’ chiaro che 
a questo punto ci si deve domandare 
se tali risultati non indichino la morte 
dell’uso della teofillina a basso dosaggio 
nella BPCO (10). E, comunque, è stato 
anche documentato che non vi è alcun 
ulteriore beneficio nel controllo dei sin-
tomi quando si aggiunge teofillina ad 
una combinazione di corticosteroide 
inalatorio e β-agonista a lunga durata 

d’azione in pazienti con BPCO stabile (11). 
Anzi, tale aggiunta può associarsi con 
un rischio significativamente maggiore 
di riacutizzazione in tali pazienti. Ep-
pure, la combinazione di teofillina 
con un broncodilatatore inalatorio ha 
alcune ragioni logiche giacché sembra 
che, quando combinati, questi farmaci 
possono indurre effetti additivi (12, 13).
Nonostante questi aspetti negativi, la 
teofillina è tuttora utilizzata in molte 
parti del mondo a causa del suo basso 
costo e della facilità di somministra-
zione (14). I dati di alcuni studi suggeri-
scono che fino a pochi anni or sono essa 
era ancora prescritta al 35% dei pazienti 
con BPCO (15). Un interessante studio, 
che ha adoperato il registro danese 
della statistica dei prodotti medicinali, 
ha evidenziato che la teofillina era an-
cora utilizzata nel 2016, ma l’incidenza 
e la prevalenza delle prescrizioni erano 
diminuite notevolmente dal 1997 in 
linea con le raccomandazioni delle linee 
guida per asma e BPCO (16). Le caratte-
ristiche dei pazienti che hanno iniziato 
la teofillina sono cambiate dal 1997. I 
pazienti che iniziano la teofillina ora 
hanno maggiori probabilità di avere 
BPCO rispetto all’asma.
Gli effetti clinici comunque positivi 
delle xantine metilate nelle malattie 

delle vie aeree, combinati con la loro 
vantaggiosa biodisponibilità orale, 
hanno comunque stimolato lo sviluppo 
di altre xantine con un migliore profilo 
di sicurezza per il trattamento di tali 
malattie. 
La doxofillina è una xantina di nuova 
generazione dotata di attività bronco-
dilatatrice e antiinfiammatoria (17). Essa 
differisce dalla teofillina per contenere 
un gruppo dioxalano in posizione 7 che 
le garantisce un profilo farmacologico 
distinto e, per tale motivo, le consente 
un buon profilo di sicurezza (18). Per-
tanto, la doxofillina non deve essere 
considerata come una teofillina modi-
ficata ma piuttosto il capostipite di un 
nuovo gruppo di xantine metilate, le 
novofilline (17). 
Poiché siamo fermamente convinti che 
l’uso di un farmaco attivo per via orale 
che sia sicuro, efficace e relativamente 
economico sia da incoraggiare, in parti-
colare per i pazienti affetti da BPCO che 
trovano difficoltà nell’utilizzare gli ina-
latori o che non ricevono un controllo 
adeguato da altre classi farmacologiche, 
riteniamo che una monografia a più 
mani che serva a illustrare il ruolo della 
doxofillina nel trattamento della BPCO 
sia di sicura utilità per il medico che si 
deve confrontare con tale patologia.
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L’asma bronchiale è una malattia cronica delle vie aeree caratterizzata da ostru-
zione bronchiale più o meno accessionale, solitamente reversibile spontane-

amente o in seguito alla terapia; si associa ad ampia variabilità nel tempo della 
funzione polmonare, di solito concordante con l’andamento dei sintomi; provoca 
iperreattività bronchiale e un accelerato declino della funzionalità respiratoria che 
può evolvere, in alcuni casi, in una ostruzione irreversibile delle vie aeree. Nella 
patogenesi di queste alterazioni partecipano numerosi meccanismi, in particolare 
infiltrazione di cellule infiammatorie, rilascio di mediatori e rimodellamento delle 
vie aeree. Clinicamente, si manifesta con dispnea, respiro sibilante, tosse, senso 
di costrizione toracica, la cui intensità varia in rapporto all’entità dell’ostruzione 
bronchiale e al grado della sua percezione da parte del paziente (1).  Ancor oggi l’a-
sma bronchiale rappresenta una malattia clinicamente rilevante con risvolti clinici 
e sanitari importanti strettamente legati a problematiche socio-sanitarie inerenti 
costi diretti ed indiretti. La prevalenza dell’asma bronchiale varia da nazione a 
nazione e in funzione dell’età, e si attesta intorno a circa il 10% nei bambini e il 
5% negli adulti (2,3).
Attualmente la particolare attenzione alle malattie croniche, tra le quali l’asma 
bronchiale rientra a pieno titolo, presuppone un focus obbligatorio alla gestione 
della cronicità con particolare riguardo all’integrazione tra ospedale e territorio. 
Gli attori sanitari coinvolti in questa operatività sono diversi, ma sicuramente la 
centralità gestionale va posta nel rapporto Specialista-MMG. Molte malattie re-
spiratorie, e tra queste l’asma bronchiale, per definizione essendo croniche dovran-
no entrare in un percorso gestionale integrato e continuativo. E’ per questo che 
l’attivazione di un programma strutturato di management sanitario-assistenziale e 
terapeutico potrebbe rendere ragione di una maggiore appropriatezza, adeguatezza 
ed efficace efficienza nella gestione dei pazienti asmatici.
Alla luce dei presupposti precedentemente descritti, risulta fondamentale la cono-
scenza e l’aderenza alle Linee Guida sull’asma bronchiale (1), che permettono un 
razionale e corretto percorso diagnostico-terapeutico basato sulle evidenze scien-
tifiche. Purtroppo, i dati a nostra disposizione ci suggeriscono come ancor oggi 
l’aderenza alle Linee Guida sia scarsa rappresentando un fattore che può condi-
zionare il mantenimento del controllo in real life. Bisognerebbe quindi facilitare la 
diffusione delle Linee Guida, stimolare la loro lettura e incentivare la loro applica-
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zione. Infatti, ottenere il controllo del-
la malattia è essenziale essendo questo 
aspetto, oggi giorno, il fulcro attorno 
al quale è imperniato tutto il sistema 
di gestione dell’asma bronchiale. Ecco 
allora che risulta essenziale definire il 
“controllo dell’asma” che è determinato 
dal background genetico del paziente, 
dai sottostanti meccanismi patogeneti-
ci della malattia, dalle terapie assunte, 
dall’ambiente e dai fattori psicosociali. 
Il controllo dell’asma comprende due 
ambiti: il controllo dei sintomi, che 
possiamo definire come controllo clini-
co attuale e il rischio futuro di riacutiz-
zazioni e di eventi avversi (1).
Come ci suggeriscono le Linee Gui-
da GINA, la valutazione del controllo 
dell’asma dovrebbe entrare nella pra-
tica clinica quotidiana di chi gestisce i 
pazienti affetti d’asma e dovrebbe pas-
sare attraverso tre punti che di seguito 
elenchiamo.

Esistono, in ordine alla possibilità di fa-
cilitare la gestione clinica e di eseguire 
rapidamente una valutazione del con-
trollo dell’asma, dei test validati che in 

tempo rapido ci forniscono un risultato 
attendibile e clinicamente applicabile. 
Tra questi test quello sicuramente più 
utilizzato a livello italiano è rappresen-
tato dall’Asthma Control Test (ACT). Il 
punteggio dell’ACT varia da 5 a 25 (ad 
un punteggio maggiore corrisponde un 
miglior controllo dei sintomi). I pun-
teggi tra 20 e 25 sono pertanto espres-
sione di asma ben controllato, 16-20 
come asma solo parzialmente control-
lato e 5-15 come asma scarsamente 
controllato. L’ACT include 4 domande 
sui sintomi e l’utilizzo dei farmaci al bi-
sogno più un’autovalutazione da parte 
del paziente sul livello di controllo. La 
differenza minima clinicamente im-
portante corrisponde a 3 punti.
Nell’ambito della valutazione del con-
trollo dell’asma bronchiale non dobbia-
mo dimenticarci di eseguire anche uno 
studio della funzione polmonare venti-
latoria che, oltre a rappresentare il gold 
standard per la diagnosi di questa ma-
lattia, risulta imprescindibile nel follow-
up. Sempre nel percorso di gestione cli-
nica dell’asma bronchiale non deve poi 
mancare un’attenta valutazione della 

gravità che deve tener conto di step ben 
determinati. In particolare, quando il 
paziente è osservato per la prima volta, 
in assenza di terapia regolare, la gravità 
dell’asma a quel momento (nell’ultimo 
mese) può essere stabilita secondo una 
valutazione combinata della frequenza 
dei sintomi diurni e notturni, l’uso del 
farmaco del bisogno, il grado di limita-
zione nella vita quotidiana, la frequen-
za di riacutizzazioni ed il livello della 
funzione polmonare. Tale valutazione 
è puramente indicativa perché non pre-
dice il livello di controllo raggiungibile 
nel singolo paziente una volta iniziata 
la terapia: soggetti che si presentano 
con un livello di asma grave persistente 
possono raggiungere un buon control-
lo dell’asma anche con minima terapia 
farmacologica. Pertanto il livello di 
gravità dell’asma definite alla prima 
osservazione non è predittivo del rea-
le livello di gravità osservato dopo un 
appropriato periodo di monitoraggio e 
trattamento. 
La gravità dell’asma è valutata in modo 
retrospettivo in relazione al livello di 
trattamento richiesto per il control-
lo dei sintomi e riacutizzazioni e può 
modificarsi nel corso dei mesi o anni. Il 
giudizio di gravità dell’asma può essere 
posto solo dopo aver visto il paziente 
varie volte, adattando la terapia al livel-
lo di controllo, fino a definire il livello 
di terapia minimo necessario per man-
tenere il controllo (1). Nell’ambito della 
gestione clinica dell’asma bronchiale, 
risulta quindi essenziale distinguere ciò 
che è asma non controllata da ciò che 
è invece asma grave, il tutto al fine di 
mettere in opera i percorsi gestionali e 
le terapie più appropriate. 
La terapia dell’asma include strategie 

1. Controllo dei sintomi e rischio di eventi futuri

• Valutare il controllo dei sintomi nelle ultime 4 settimane;
• Identificare ogni altro fattore di rischio di riacutizzazione, limitazione fissa del flusso aereo ed 

effetti collaterali;
• Valutare la funzionalità respiratoria alla diagnosi/inizio del trattamento, dopo 3-6 mesi e poi 

periodicamente;

2. Valutazione dei fattori associati al trattamento

• Documentare l’attuale step di trattamento del paziente
• Verificare la tecnica inalatoria, valutare aderenza ed effetti collaterali
• Verificare se il paziente ha un piano d’azione scritto per l’asma
• Conoscere atteggiamenti ed obiettivi del paziente riguardo il trattamento

3. Valutare le comorbidità

• Rinite, rinosinusite, reflusso gastroesofageo, obesità, apnea ostruttiva del sonno, depressione 
e ansia possono contribuire al peggioramento dei sintomi, alla riduzione della qualità di vita 
e, a volte, ad uno scarso controllo dell’asma.
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farmacologiche e non farmacologiche, 
e presuppone una accurata valutazione 
del paziente al momento della diagnosi, 
sia in termini di definizione del livello 
di gravità che di identificazione dei di-
versi fenotipi ed endotipi, e una perio-
dica rivalutazione dei risultati ottenuti 
sia in termini di raggiungimento del 
controllo che di riduzione del rischio 
futuro (1). Gli schemi terapeutici oggi 
proposti per la terapia dell’asma bron-
chiale tengono conto dei dati ottenuti 
dalle evidenze scientifiche e della gra-
vità di malattia che viene stratificata 
in cinque livelli (1). Appare ancor oggi 
indiscutibile che la terapia di fondo per 
l’asma debba basarsi sull’utilizzo di cor-
ticosteroidi inalatori associati o meno 
a broncodilatatori a lunga durata d’a-
zione. Lo schema proposto dalle Linee 
guida GINA appare chiaro ed imme-
diato (figura 1), e segue un approccio “a 
gradini” in funzione del controllo dei 
sintomi. 
Ancor oggi le xantine trovano uno spa-
zio nella terapia dell’asma in aggiunta 
alla terapia inalatoria, e in particolare 
appaiono indicate negli step 4 e 5 di 
gravità. L’impiego delle xantine è per-
tanto indicato sia come ulteriore farma-
co di fondo nelle forme non controllate 
che in presenza di eventi avversi asso-
ciati all’utilizzo di terapie inalatorie. 
Nell’ambito delle xantine vale la pena 
menzionare la doxofillina, che nei trials 
comparativi di efficacia, se sommini-
strata alle dosi terapeutiche indicate, 
è risultata significativamente superio-
re a quella del placebo ed equivalente 
a quella della teofillina (4). Gli studi di 
farmacologia hanno evidenziato che la 
doxofillina, pur condividendo molte 
delle azioni delle xantine metilate, si 

differenzia per una maggior selettivi-
tà d’azione sul sistema respiratorio ed 
una minore presenza di effetti sistemici 
su altri organi ed apparati (4). Questa 
selettività d’azione della doxofillina 
sarebbe dovuta alla scarsa affinità con 
i recettori A1 e A2 dell’adenosina ed 
all’assenza di interferenze con i canali 
del calcio e con i relativi flussi ionici (4). 
Nel corso di trials clinici è stato pos-
sibile documentare che la doxofillina, 
in confronto con la teofillina, produce 
una minore stimolazione della secrezio-
ne acida dello stomaco, non modifica 
significativamente il cronotropismo 
cardiaco, non induce effetti aritmici 
clinicamente rilevanti e non modifica 
sensibilmente il ritmo del sonno (4). La 
maneggevolezza d’uso rappresenta un 
indubbio vantaggio nella gestione dei 
pazienti nelle fasi gravi di malattia, po-
tendo perfino diventare una scelta prio-

ritaria nei pazienti con comorbidità , in 
politerapia o per i quali sia utile   ridur-
re l’utilizzo dei corticosteoridi. 
Peraltro, recentemente è stato  pubbli-
cato un interessante articolo scientifico 
che, attraverso una “pooled analysis”, ha 
valutato in pazienti affetti d’asma bron-
chiale l’impatto di doxifillina compara-
ta con teofillina in termini di risultati 
funzionali e clinici (5). I pazienti valutati 
erano tutti affetti d’asma bronchiale con 
età uguale o superiore a 16 anni e un 
volume espirato forzatamente al primo 
secondo (FEV1) compreso tra il 50-80% 
del valore predetto. Gli out come presi 
in considerazione in termini di efficacia 
terapeutica erano rappresentati dall’in-
cremento percentuale del FEV1 rispetto 
al valore basale, la presenza di eventi 
asmatici acuti e l’utilizzo di salbutamolo 
(broncodilatatore a breve durata d’azio-
ne) al bisogno. 

Figura 1. Approccio Progressivo alla terapia dell’asma bronchiale nell’adulto proposto dalle 
Linee Guida Gina (modificato da 1)

Approccio Progressivo alla terapia dell’asma bronchiale nell’adulto 

 Step 1  Step 2  Step 3  Step 4  Step 5
  β2- Scegliere Scegliere Aggiungere Aggiungere in 
Opzione agonisti uno: uno: 1 o più: progressione: 
principale a breve CSI a CSI a CSI a CSI a 
 azione bassa dose bassa dose media dose alta dose 
 al bisogno   + LABA + LABA 
 
Altre  Anti- CSI a Anti- Anti- 
opzioni  leucotrieni* bassa dose leucotrieni* leucotrieni* 
(in ordine  Cromoni + anti- Teofilline-LR Anti-IgE 
decrescente   leucotrieni*  (omalizumab) 
di efficacia)   CSI a  Anti-IL5 
   dose medio-  (mepolizumab) 
   alta  Teofilline-LR 
     CS orali

β2-agonisti a rapida azione al bisogno***

Programma personalizzato di educazione

Controllo ambientale, Immunoterapia specifica**, Trattamento delle comorbilità

CSI = corticosteroidi inalatori; LABA = long acting b2-agonisti; LR = a lento rilascio
* i pazienti con asma e rinite rispondono bene agli anti-leucotrieni
** nei pazienti allergici ad acari, con rinite e asma lieve-moderata

*** la combinazione Budesonide/Formoterolo al bisogno può essere usata nell’ambito della strategia SMART
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Inoltre, sono stati valutati anche gli 
eventi avversi ed indesiderati di qualsiasi 
gravità con particolare attenzione alla 
loro presenza e correlazione con le due 
molecole di xantine in studio (5).  
Gli Autori di questa analisi concludo-
no così che, in accordo con il fatto ed 
i suggerimenti delle linee guida lega-
ti all’importante ruolo che le xantine 

possono giocare nel trattamento dei 
pazienti asmatici,  i risultati del presente 
studio sottolineano come la doxofillina 
appaia una molecola con valide caratte-
ristiche dal punto di vista funzionale e 
clinico. In particolare, la doxofillina si 
è dimostrata in grado di migliorare la 
bronco dilatazione, ridurre il numero 
di eventi asmatici e ridurre l’utilizzo di 

broncodilatatore (salbutamolo) al biso-

gno e ridurre l’utilizzo di broncodilata-

tore (salbutamolo) al bisogno grazie alla 

sua significativa attività di risparmio 

dei corticosteroidi (6); il tutto accanto 

ad una buona tollerabilità testimoniata 

dalla presenza di effetti avversi che sono 

risultati di lieve entità (5). 
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• Il test per il controllo dell’asma (ACT) è uno strumento rapido e validato per determinare il livello di con-
trollo dell’asma.

• Comorbidità come: rinite, reflusso gastroesofageo, obesità, apnea ostruttiva del sonno, ansia e depressione 
concorrono a diminuire il controllo dell’asma

• La Doxofillina possiede un profilo di sicurezza significativamente migliore rispetto alla teofillina e presenta 
effetti sia broncodilatanti che antiinfiammatori. Per questo pùò diventare scelta prioritaria nei pazienti con 
comorbidità , in politerapia o per i quali sia utile ridurre l’utilizzo dei corticosteoridi (bronchiectasie, diabe-
te, scompenso cardiaco, bronchiti ricorrenti)

Take home messages
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La definizione di BPCO (in inglese Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 
COPD) come proposta dal documento di consenso intersocietario italiano 

“La gestione clinica integrata della BPCO” è la seguente: “Condizione patologica 
dell’apparato respiratorio caratterizzata da ostruzione al flusso aereo, cronica e non 
completamente reversibile, cui contribuiscono in varia misura alterazioni bronchiali 
(bronchite cronica), bronchiolari (malattia delle piccole vie aeree) e del parenchima 
polmonare (enfisema)” (1).

Sotto il cappello “BPCO”, quindi, includiamo una patologia delle vie aeree, del 
parenchima polmonare o di entrambi questi distretti. La componente a carico 
delle vie aeree della BPCO è legata alla presenza e progressione della patologia 
delle piccolo vie aeree, o bronchiolite cronica, che risulta dall’infiammazione mu-
cosa e sottomucosa, con metaplasia delle cellule squamose, moderato incremento 
della massa dei muscoli lisci presenti nelle vie aeree e fibrosi periferica a carico 
dei bronchi con diametro interno inferiore ai 2 mm, che va poi a coinvolgere 
anche le vie aeree di diametro maggiore (2,3). Questa condizione va distinta dalla 
“bronchite cronica”, definita clinicamente dalla presenza di tosse produttiva per 
3 mesi consecutivi per 2 anni successivi, condizione che coinvolge le grandi vie 
aeree e che viene detta “semplice” in assenza dell’evidenza di ostruzione al flusso 
(condizione invece fondamentale per porre la diagnosi di BPCO (4-6). L’enfisema 
polmonare, la componente parenchimale della BPCO, è definito come un anor-
male e permanente allargamento degli spazi aerei distali rispetto ai bronchioli 
terminali, dovuto alla distruzione delle pareti alveolari. Si distinguono un enfise-
ma pan-lobulare, forma più rara che coinvolge diffusamente tutto il lobulo pol-
monare secondario e quello centro-lobulare, il più comune e secondario/associato 
alla bronchiolite, caratterizzato da un’isolata distruzione alveolare al centro del 
lobulo secondario (7). Il principale fattore di rischio della BPCO è evidentemente 
il fumo di sigaretta. La BPCO è caratterizzata da fasi di stabilità clinica e da fasi 
di rapido peggioramento dei sintomi chiamate con un brutto termine “riacutiz-
zazioni”, caratterizzate da almeno due delle seguenti condizioni: aumento della 
dispnea, aumento della tosse e variazione delle caratteristiche dell’espettorato. Le 
“riacutizzazioni” costituiscono certamente un momento di grande instabilità del-
la patologia, essendo associate ad un aumento di mortalità, disabilità, al peggio-
ramento della qualità della vita ed alla necessità di un maggior utilizzo di risorse. 

Già dalla definizione stessa di BPCO emerge chiaro il ruolo imprescindibile del-
le alterazioni delle proprietà meccaniche dell’apparato respiratorio (i.e. la ridotta 
capacità di generare flusso espiratorio alla bocca) (8), che, come vedremo, pervade 
tutti gli aspetti della malattia, dalla diagnosi, alle manifestazioni cliniche e, non 
ultimo, all’approccio terapeutico.

BPCO: lo stato dell’arte
Fabiano Di Marco 
Università degli studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Salute,  
ASST- Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo
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Il sintomo più frequentemente riporta-
to dai pazienti affetti da BPCO è la di-
spnea da sforzo. Nei pazienti con BPCO 
la capacità ventilatoria si erode sia per il 
ridotto ritorno elastico del polmone, 
dovuto all’enfisema polmonare, sia per 
le aumentate resistenze al flusso, legate 
sostanzialmente al calibro delle vie ae-
ree che si riduce sia per la perdita degli 
attacchi alveolari che garantiscono la 
pervietà delle piccole vie aeree (feno-
meno dovuto all’enfisema polmonare) 
sia per la bronchiolite caratterizzata 
dall’infiammazione delle piccole vie ae-
ree. Uno studio recente che ha utilizzato 
tecniche di imaging innovative ha dimo-
strato come mediamente nei pazienti 
affetti da BPCO si assista già nelle fasi 
precoci di malattia, vale a dire quando 
i livelli di FEV1 risultano ancora su-
periori all’80%, ad una diffusa e grave 
patologia delle piccole vie aeree, mentre 
solo nelle fasi successive, al calare del 
FEV1, subentri l’enfisema centrolobu-
lare (9). Nel paziente affetto da BPCO 
si assiste quindi, con il progredire della 
malattia, ad una ridotta capacità di ge-
nerare flusso espiratorio alla bocca che, 
quando raggiunge un certo livello, por-
ta alla disabilità poiché il paziente non 
è più in grado di svolgere l’attività fisica 
quotidiana desiderata.

Se per la diagnosi e per la classificazione 
funzionale di gravità della BPCO ci si 
rifà al FEV1, per gli aspetti clinici della 
malattia, soprattutto per la dispnea da 
sforzo, ci si deve riferire maggiormente 
al fenomeno dell’iperinflazione. Con 
iperinflazione si intende l’aumento dei 
volumi polmonari (in particolare la ca-
pacità funzionale residua o, di riflesso, 
una riduzione della capacità inspirato-
ria) legato sia a fenomeni statici (presenti 
cioè in assenza di flusso) che alla necessi-
tà del soggetto di raggiungere una certa 
ventilazione alla bocca (iperinflazione 

dinamica), condizione che tipicamente 
deve essere adottata durante l’esercizio 
fisico. Il paziente con BPCO, quindi, 
ventila ad alti volumi polmonari anche 
a riposo e questa condizione peggiora di 
necessità durante l’attività fisica. L’au-
mento dei volumi polmonari, infatti, ha 
il vantaggio di migliorare la capacità di 
generare flusso espiratorio del sistema, 
dal momento che aumenta il ritorno ela-
stico del polmone e riduce le resistenze al 
flusso poiché le piccole vie aeree vengono 
dilatate per la trazione che gli attacchi 
alveolari hanno sulla loro parete esterna 
(condizione nota come “interdipenden-
za”). Questo fenomeno, in prima analisi 
positivo poiché contrasta il problema di 
fondo della BPCO (la ridotta capacità 
di generare flusso espiratorio alla bocca), 
ha però un costo: l’aumento del lavoro 
respiratorio dovuto alla maggiore rigidi-
tà del sistema. E’ stato dimostrato come 
tutto ciò non sia tipico esclusivamente 
dei pazienti più gravi, ma sia dimostra-
bile anche in pazienti sintomatici con 
patologia di lieve entità dal punto di vi-
sta meccanico (FEV1 superiore all’80% 
dei valori predetti); anche in questi casi 
è possibile dimostrare durante un test 
da sforzo il fenomeno dell’iperinflazione 
dinamica che, come già discusso, ben si 
correla con i sintomi (10).

Le alterazioni della meccanica ventilato-
ria tipiche della BPCO si ripercuoto su 
tutti gli aspetti della malattia. Una ridu-
zione del FEV1, infatti, si associa ad una 
aumentata mortalità non solo in questo 
specifico gruppo di pazienti, ma anche 
in caso di scompenso cardiaco cronico, 
sia tra i pazienti ambulatoriali (11) che tra 
quelli ricoverati (12). Il paziente affetto da 
BPCO proprio per la dispnea da sforzo 
tende a ridurre il livello di attività fisica 
quotidiana (13-15), condizione che lo pone 
all’interno di un circolo vizioso in cui 
la ridotta attività fisica si associa ad un 

decondizionamento del sistema cardio-
circolatorio e dell’apparato muscolare e 
questo fa si che la capacità ventilatoria 
dei pazienti, già minata dalla malattia, 
si traduca in una quota di lavoro musco-
lare che si va via via riducendo (13) La ri-
dotta attività fisica quotidiana si associa 
ad una peggiore qualità della vita, che 
si deteriora ulteriormente in chi non è 
in grado di incrementare l’attività fisica 
quotidiana ma non in chi, inserito in un 
progetto di riabilitazione respiratoria e 
trattato con farmaci adeguati, sia in gra-
do di raggiungere questo obiettivo (16). 

Il trattamento della BPCO si fonda in 
prima istanza sulla prevenzione secon-
daria e terziaria, che si concretizza sulla 
cessazione del fumo di sigaretta e sulla 
prevenzione delle infezioni respiratorie 
mediante le vaccinazioni antinfluenzale 
stagionale ed antipneumococcica con 
vaccino 13-valente coniugato e 23-va-
lente. A questo si affianca un approccio 
terapeutico finalizzato alla riduzione dei 
sintomi, del rischio di riacutizzazione 
ed al miglioramento della capacità di 
esercizio e della qualità della vita. Come 
riportato in precedenza, nei pazienti 
BPCO risulta centrale il ruolo dell’o-
struzione e dell’iperinflazione. Il meto-
do più efficace, semplice e non invasivo 
per migliorare la meccanica dell’appara-
to respiratorio è costituito dai farmaci 
broncodilatatori, ed in particolare gli 
anticolinergici (LAMA) e i beta-2 
agonisti (LABA) in entrambi di casi a 
lunga durata d’azione (i.e. della durata 
superiore alle 12 ore), che costituiscono 
il trattamento di fondo della BPCO, 
come indicato da tutte le linee guida, sia 
nazionali che internazionali (1,17). 
In figura 1 sono riportate le indicazioni 
del documento GOLD (global initiati-
ve for chronic obstructive lung disese) 
del 2019, in pazienti classificati in quat-
tro classi (A-D) a seconda dei sintomi 
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(valutati mediante in questionari CAT 
o mMRC) e del numero di riacutizza-
zioni nell’anno precedente. Infatti, da 
qualche anno il documento GOLD ha 
tolto la funzione polmonare, valutata 
mediante il FEV1, tra i criteri per sce-
gliere il trattamento dei pazienti, scelta 
criticabile e verosimilmente disattesa 
nella pratica clinica da molti medici. 
I farmaci broncodilatatori a lunga du-
rata d’azione hanno dimostrato, oltre 
alla capacità di migliorare la meccani-
ca dell’apparato respiratorio in pazien-
ti BPCO, anche di poter migliorare i 
sintomi, la qualità della vita e di poter 
ridurre il numero di riacutizzazioni (18-

24). Diversi studi hanno poi dimostrato 
come l’utilizzo di uno o più broncodila-
tori a lunga durata d’azione sia in grado 
di incrementare la capacità di esercizio 
(18,22-25). In questo ambito, però, è ne-
cessario che il paziente cambi il proprio 
stile di vita dal momento che un au-
mento della capacità di esercizio di per 
sé non sempre si traduce in un aumento 
dell’attività fisica quotidiana, il cui li-
vello abbiamo visto, ben si correla con 
l’aspettativa di vita (26). Come si evince 
dalla figura 1 il ruolo degli steroidi ina-
latori è stato di molto ridimensionato 
negli ultimi anni avendo, sempre se-
condo il documento GOLD, uno spa-
zio solo come alternativa ad altri regimi 
fondati su LABA e LAMA ed esclusi-
vamente nei pazienti più gravi con più 
di 300 eosinofili/microlitro su sangue 
periferico. Gli eosinofili sul sangue 
periferico vengono utilizzati come bio-
marcatore dell’infiammazione appunto 
di tipo eosinofilico a livello delle vie ae-
ree, anche se la correlazione tra questi 
due aspetti in alcuni studi si è dimo-
strata piuttosto debole. Nel caso in cui 
il paziente non abbia risposto alla prima 
terapia in modo soddisfacente, sempre 
secondo il documento GOLD l’approc-
cio deve essere diverso se il principale 

obiettivo risulta la riduzione della di-
spnea o la prevenzione delle riacutiz-
zazioni (figura 2), articolando sempre 
i LABA i LAMA e gli steroidi inala-
tori. Secondo il documento GOLD le 
metilxatine, come teofillina o amino-
fillina, non sono raccomandate nella 
gestione delle riacutizzazioni a causa 
del profilo farmacologico con elevati 
effetti collaterali. Oggi, le nuove evi-
denze sul profilo di efficacia/sicurezza 
della Doxofillina suggeriscono che sia 
la miglior xantina per il trattamen-
to della BPCO. Il suo doppio effetto 
broncodilatatore e antiinfiammatorio 
unito alla possibilità di somministra-

zione orale rendono la Doxofillina un 
farmaco il cui utilizzo dovrebbe essere 
incoraggiato in quei pazienti che tro-
vano gli inalatori difficili da usare o 
che non trovano controllo adeguato 
da altre classi di farmaci (27).
Solo i casi selezionati e con l’obiettivo 
di ridurre le riacutizzazioni è consi-
gliato l’utilizzo del roflumilast, un ini-
bitore delle fosfodiesterasi 4 per os o 
l’azitromicina che viene suggerita per 
le sue doti infimmatorie anche se va 
ricordato che il suo utilizzo risulta ad 
oggi e non solo nel nostro Paese “fuori 
indicazione” con tutte le complicazio-
ni che ciò comporta. 

Initial pharmacological treatment

≥ 2 moderate 
exacerbations or ≥1 

leading to 
hospitalization

mMRC 0-1 CAT <10 mMRC ≥2 CAT ≥10

0 or 1 moderate
exacerbations

 (not leading to 
hospital admission) 

Group C

LAMA

Group A

A Bronchodilatator

Group D LAMA or
LAMA + LABA* or
ICS + LABA**

De�nition of abbreviations: eos: blood eosinophil count in cells per microliter; mMRC: modi�ed Medical Research Council dyspnea
questionnaire; CATTM: COPD Assessment TestTM.

* Consider if highly symptomatic (e.g. CAT >20)
** Consider if eos ≥300

Group B

A Long Acting Bronchodilatator
(LAMA ot LABA)

Follow-up pharmacological treatment

DYSPNEA EXACERBATIONS

• Consider switching 
inhaler device 
or molecules

• Investigate (and treat) 
other cause of dyspnea

eos: blood eosinophil count (cells/µL)
* Consider if eos ≥300 or eos ≥100 AND ≥2 moderate exacerbations/1 hospitalization
** Consider de-escalation of ICS or switch if pneumoniae, inappropriate original indication or lack of response to ICS

In former smokers

Consider if
eos <100

Consider if
eos ≥100

1. If response to initial treatment is appropriate, mantain it.
2. If not:  ✔Consider the predominant treatable trait to target (dyspnea or exacerbations
     - use exacerbation pathway if both exacerbations and dyspnea need to be targeted
 ✔Place patient in box corresponding to current treatment & follow indications
 ✔Assess response, adjust and review
 ✔These reccomandations do not depend on the ABCD assessment at diagnosis

LABA  or LAMA

LABA+LAMA LABA+ICS

LABA+LAMA+ICS

Ro�umilast
FEV1 <50% &

chronic bronchitis
Azithromycin

LABA+LAMA LABA+ICS

LABA+LAMA+ICS

LABA  or LAMA

Figura 1. Terapia iniziale per i pazienti affetti da BPCO secondo il documento GOLD.

Figura 2. Terapia di follow-up dei pazienti affetti da BPCO secondo il documento GOLD. 
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• Il ruolo degli steroidi inalatori è stato di molto ridimensionato negli ultimi anni avendo uno spazio solo 
come alternativa ad altri regimi fondati su LABA e LAMA

 • In pazienti con BPCO non trattati con corticosteroidi inalatori, la terapia regolare con mucolitici quali, 
erdosteina, carbocisteina e N-acetilcisteina può ridurre le riacutizzazioni e migliorare in misura modesta lo 
stato di salute

• La Doxofillina è un farmaco il cui utilizzo dovrebbe essere incoraggiato in quei pazienti che trovano gli 
inalatori difficili da usare o che non trovano controllo adeguato da altre classi di farmaci 
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La gestione del paziente asmatico non può prescindere dalla valutazione delle 
potenziali comorbilità. Il termine definisce fattori e/o condizioni patologiche 

che possono coesistere con l’asma, contribuire alla sua gravità e renderne 
difficoltoso il controllo. Le comorbidità assumono pertanto un ruolo centrale 
nelle forme di asma non controllato e nell’asma in età avanzata, dove aumentano 
con l’età. In tali pazienti, le multiple condizioni morbigene concomitanti 
possono interferire con la corretta assunzione della terapia inalatoria, nonchè con 
il metabolismo e l’escrezione di farmaci assunti per via sistemica. In aggiunta, 
le comorbidità si accompagnano alla cosiddetta polifarmacia, aumentando il 
rischio di interazione tra farmaci respiratori e non respiratori. Per il paziente 
tutto ciò significa un aumentato rischio di riacutizzazioni, un maggior ricorso ai 
farmaci sintomatici, un globale peggioramento della qualità di vita. 

L’asma stesso può essere responsabile della comparsa di patologie a carico di 
altri organi.  Ad esempio, lo scarso controllo di malattia può alterare le normali 
fasi del sonno ed associarsi ad alterazioni del tono dell’umore, con inevitabili 
ripercussioni sulla performance diurna e sulla qualità di vita in generale. La 
limitazione alle attività fisiche tipica dei soggetti con asma grave può nel tempo 
favorire l’insorgenza di obesità. In altri casi, comorbidità come la predisposizione 
atopica condividono con l’asma un comune background di interazioni genotipo-
ambiente. Le comorbidità dell’asma, oltre che partecipare alla patogenesi 
della malattia e modularne l’espressione clinica, possono rappresentare entità 
indipendenti che vanno comunque valutate indipendentemente e trattate 
opportunamente. I fenotipi definibili sulla base delle comorbilità (obesità, 
rinosinusite, reflusso gastroesofageo) dovrebbero giovarsi degli interventi 
diretti verso il miglioramento di queste condizioni associate, e in qualche caso 
potrebbero suggerire un trattamento diverso da quello di prima scelta.

La più frequente comorbidità dell’asma bronchiale è la rinite. L’asma bronchiale 
e la rinite possono essere descritte come due manifestazioni cliniche della stessa 
sindrome. Studi osservazionali ed epidemiologici hanno infatti dimostrato che 
asma e rinite si presentano spesso contemporaneamente. In aggiunta, i pazienti 
con rinite allergica senza evidenza clinica di asma mostrano frequentemente una 
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condizione di iperreattività bronchiale. 
Per tale motivo, è stato ipotizzato che 
l’iperreattività bronchiale rappresenti 
una condizione intermedia tra la rinite 
allergica e l’asma. E’ stato dimostrato 
ampiamente che la presenza di 
rinite influenza significativamente la 
comparsa di asma, e che la severità 
dell’una influenza la severità dell’altra.

Nonostante le differenze anatomiche, 
il distretto superiore e quello 
inferiore delle vie aeree presentano 
analoghe risposte f isiologiche e 
immunologiche agli stimoli esterni: 
test di stimolazione nasale specifici e 
aspecifici si sono dimostrati in grado 
di alterare la funzione respiratoria e 
il grado di iperreattività bronchiale. 
Diversi meccanismi possono essere 
chiamati in causa per spiegare tale 
interazione, ma ad oggi non è del tutto 
chiaro se prevalga un effetto sistemico 
o si realizzino meccanismi neuronali 
riflessi naso-bronchiali. 

Sulla scorta di tali conoscenze, anche 
l’approccio terapeutico dovrebbe essere 
unificato. Come precedentemente 
accennato, considerare l’asma e la 
rinite due manifestazioni di un’unica 
sindrome apre nuovi scenari nella 
gestione di tali patologie. Vi sono 
crescenti evidenze che l’impiego di 
corticosteroidi topici per via nasale 
riduca il grado di iperreattività 
bronchiale, mentre l’impiego di 
antiistaminici riduce gli effetti 
immediati del la stimolazione 
allergenica sia a carico delle basse 
che delle alte vie respiratorie. Tra i 
corticosteroidi topici, il Mometasone 
furoato spray nasale, risulta essere il 

corticosteroide che offre un miglior 
controllo dei sintomi ed un migliore 
profilo di sicurezza.
Infine, la terapia con antileucotrieni 
si è dimostrata capace di attenuare 
significativamente i sintomi sia 
dell’asma che della rinite.  Il recente 
documento ARIA riconosce la ricerca 
di indizi di asma quale passaggio 
obbligatorio nella valutazione del 
paziente rinitico, facendo proprio 
il concetto di “one airway, one 
disease”. La conoscenza degli esatti 
meccanismi che regolano l’interazione 
tra asma e rinite e la consapevolezza 
da parte del medico che asma e rinite 
rappresentano due manifestazioni 
di un unico quadro clinico, che 
pertanto necessita di una gestione 
diagnostico-terapeutica comune, 
può significativamente contribuire al 
miglioramento della sintomatologia di 
tali pazienti. La rinosinusite cronica, 
in assenza di rinite allergica sembra 
invece associarsi a una forma di asma 
a insorgenza tardiva. Nei pazienti con 
poliposi associata, è stato osservato un 
deficit di T-reg favorente una flogosi 
cronica prevalentemente caratterizzata 
da pattern eosinofilico di tipo 
Th2, dato che potrebbe correlarsi 
all’aumentata prevalenza di asma in 
questa popolazione.

Disturbi della respirazione notturna, 
quali russamento, apnee, ipossia 
intermittente sono considerati marker 
di scarso controllo dell’asma. D’altro 
canto tali condizioni sembrano 
costituire un fattore di rischio per asma 
grave con frequenti riacutizzazioni, in 
particolare nel bambino. L’ostruzione 
delle vie aeree superiori che si realizza in 

tali sogetti determina una respirazione 
orale potenzialmente associata a una 
secchezza mucosale di tutto l’albero 
respiratorio che sembra condizionare 
un’aumentata reattività bronchiale. 
Anche il ref lusso gastroesofageo, 
peggiorato dall ’ostruzione delle 
vie aeree superiori, può scatenare 
broncocostrizione. Varie alterazioni 
metaboliche, tra cui insulinemia e 
dislipidemia, sono inoltre associate 
ai disturbi del sonno soprattutto 
nei soggetti con obesità, condizione 
che pure rientra nella patogenesi dei 
disturbi della respirazione notturna.

Alla luce di quanto già detto 
pertanto l’obesità rappresenta una 
importante comorbidità dell’asma. 
Quando presente, è responsabile di 
maggiore gravità dei sintomi, di una 
funzionalità polmonare maggiormente 
compromessa e un maggior impatto 
sulla qualità della vita. Negli 
obesi si assiste non di rado ad una 
ridotta risposta ai corticosteroidi. I 
meccanismi responsabili dell’impatto 
dell’obesità sull’asma sono duplici: 
in primo luogo, il tessuto adiposo a 
livello del tronco riduce il movimento 
della parete toracica, mentre in 
regione addominale limita l’escursione 
diaframmatica durante la respirazione. 
Queste alterazioni meccaniche 
rendono conto di una limitata 
distensione delle vie aeree, favorendo 
il peggioramento dell’iperreattività 
bronchiale per un aumento della 
contrattilità del muscolo liscio. Oltre 
all’effetto meccanico, l’obesità avrebbe 
un ruolo nel determinare uno stato 
di flogosi sistemica con un pattern 
infiammatorio prevalentemente di tipo 
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neutrofilico, associato ad aumentati 
livelli sierici di leptina e diminuiti 
livelli di adiponectina. La leptina è 
secreta prevalentemente dal tessuto 
adiposo sottocutaneo e aumenta la 
proliferazione e attivazione di linfociti 
T e neutrofili attraverso il TNF-α. 

Le infezioni virali delle vie aeree 
superiori a rigor di logica non 
dovrebbero essere annoverate tra le 
comorbidità; in realtà, tali infezioni 
rappresentano i principali fattori 
di riacutizzazione di malattia. Le 
infezioni delle alte vie aeree sono 
soprattutto sostenute da rinovirus, 
dal virus respiratorio sinciziale, e dai 
coronavirus. Il meccanismo per cui 
questi virus causano riacutizzazioni 
non è ben compreso pur osservando 
un aumento della flogosi delle vie aeree 
con un incremento degli eosinofili e 
dei neutrofili. E’ stata dimostrata una 
ridotta produzione di interferone di 
I tipo da parte delle cellule epiteliali 
nei pazienti asmatici con conseguente 
aumentata suscettibilità alle infezioni 
virali ed una maggiore risposta 
infiammatoria.

Il reflusso gastroesofageo è comune 
nei pazienti asmatici ed è favorito dai 

broncodilatatori per la loro azione 
a carico dello sfintere esofageo. In 
passato si era ritenuto che una specifica 
forma di asma fosse direttamente 
correlata alla presenza di ref lusso; 
in realtà la terapia contro il reflusso 
nella maggior parte dei pazienti non 
è in grado di ridurre la sintomatologia 
asmatica e tale ipotesi è nel tempo 
scemata. Tuttavia, quando presente 
e non trattato, il ref lusso gastro-
esofageo può indurre broncospasmo, 
e per tale motivo (soprattutto in 
presenza di terapie steroidee per via 
sistemica) andrebbe sempre trattato 
farmacologicamente.

Sembra ormai chiara la correlazione 
tra ormoni sessuali ed asma; numerose 
sono infatti le evidenze sperimentali 
che sostengono l’importanza delle 
variazioni ormonali nello sviluppo 
della malattia: dalla esacerbazione 
dei sintomi durante il ciclo mestruale 
e la gravidanza alla maggiore 
incidenza della patologia asmatica 
nelle donne in età puberale e 
riproduttiva rispetto agli uomini 
della stessa età, ed infine al maggior 
ricorso alle ospedalizzazioni per asma 
delle donne rispetto agli uomini. 
Le donne in periodo menopausale 

presentano un elevato rischio di asma 
non controllato, prevalentemente se 
assumono una terapia sostitutiva, 
confermando l’’ipotesi che gli ormoni 
sessuali (in maggior misura il 17 
beta estradiolo) giochino un ruolo 
importante nell’insorgenza dell’asma. 
L’asma che esordisce in menopausa 
è caratterizzata da elevata gravità 
clinica, assenza di atopia, frequente 
associazione a sinusite, episodi di 
orticaria/angioedema e ricorrenza di 
episodi di riacutizzazione. 

In conclusione, un mero elenco di 
comorbidità nell’asma sarebbe riduttivo 
e limitativo. Il paziente asmatico può 
presentare comorbidità direttamente 
dipendenti dall’asma o associate 
all’asma per la condivisione di comuni 
fattori di rischio. Inoltre, comorbidità 
possono essere indipendentemente 
presenti e condizionare il controllo 
dell’asma. In questo scenario, occorre 
ricordare come la presenza di una o 
più condizioni concomitanti andrebbe 
sempre indagata e opportunamente 
trattata. Solo un approccio integrato, 
e nelle forme gravi di asma anche 
multidisciplinare, può consentire il 
raggiungimento del controllo ottimale 
di malattia. 

• La più frequente comorbidità dell’asma bronchiale è la rinite. il Mometasone furoato spray nasale, risulta 
essere il corticosteroide che offre un miglior controllo dei sintomi ed un migliore profilo di sicurezza

• L’obesità rappresenta una importante comorbidità dell’asma responsabile di maggiore gravità dei sintomi e 
di una ridotta risposta ai corticosteroidi

• Il reflusso gastroesofageo è comune nei pazienti asmatici ed è favorito dai broncodilatatori per la loro azione 
a carico dello sfintere esofageo

• Le donne in periodo menopausale presentano un elevato rischio di asma non controllato, prevalentemente 
se assumono una terapia sostitutiva
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Xantine metilate
Le xantine metilate, chimicamente basi puriniche, sono alcaloidi diffusi nel 
mondo vegetale.

La teofillina, alcaloide naturale isolato dalle piante Camellia sinensis e Coffea arabi-
ca, è una metilxantina, estratta per la prima volta dalle foglie di tè intorno al 1888 
dal biologo tedesco Albrecht Kosse; come principio attivo fu chimicamente identifi-
cata nel 1896 e successivamente sintetizzata da un altro scienziato tedesco, Wilhelm 
Traube. Venne utilizzata in terapia come diuretico nel 1920, mentre il suo impiego 
nell’asma risale agli anni ’50; da allora ad oggi viene utilizzato come broncodilatatore 
orale nei pazienti con patologie broncostruttive gravi e molto gravi.

Sebbene la teofillina sia stata utilizzata clinicamente da oltre 70 anni, il suo mec-
canismo d’azione a livello molecolare e il suo sito di azione non sono a tutt’oggi 
chiariti. Sono stati proposti diversi meccanismi, molti dei quali sembrano verifi-
carsi solo a concentrazioni molto più elevate di teofillina, di quanto si raggiun-
gano in vivo. La teofillina è un debole inibitore non selettivo delle fosfodiesterasi 
(PDE), enzimi responsabili del catabolismo del o 3’5 ‘adenosina monofosfato cicli-
co (AMPc) del 3’, 5 ‘guanosina monofosfato ciclico (GMPc). Numerose evidenze 
sperimentali hanno documentato che il rilasciamento della muscolatura liscia tra-
cheobronchiale sia correlata all’aumento dell’AMPc. All’attività broncodilatante 
contribuisce anche la attività antagonista dei recettori A1 e A2 dell’adenosina a 
concentrazioni terapeutiche. Nell’ultimo ventennio si è focalizzata l’attenzione an-
che su un suo possibile ruolo nel controllo dell’infiammazione neutrofila. Infatti, 
nei pazienti con BPCO, la teofillina riduce in numero di neutrofili nell’espettorato 
indotto e riduce la concentrazione di IL-8. 

Infine, è stato proposto anche un meccanismo della teofillina complementare a 
quello degli steroidi; è stato infatti documentato che la teofillina attiva direttamen-
te l’istone deacetilasi (HDAC), un enzima che riveste peculiare importanza nello 
spegnere la trascrizione genica e di conseguenza reprime la sintesi di mediatori 
infiammatori; è stato, infatti, documentato che il farmaco inibisce un enzima, il 
fosfoinositol-3-chinasi, in particolare l’isoforma PI3K (p110) -δ (IC50 75 μM), 
attivato dallo stress ossidativo e responsabile dell’inibizione dell’HDAC. L’effetto 
inibitorio della teofillina su PI3K-δ potrebbe contribuire a revertire la resistenza ai 
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corticosteroidi, che riveste un ruolo im-
portante nell’asma grave e nella BPCO.

La principale limitazione all’uso clini-
co della teofillina a dosi terapeutiche è 
correlata alla elevata frequenza dei suoi 
effetti avversi, connessi all’inibizio-
ne delle PDE e all’attività antagonista 
dei recettori adenosinici, e al suo bas-
so range terapeutico, che si stima tra 
10–20 mg/L; al di sotto dei 10 mg/L 
la teofillina ha scarsi effetti terapeuti-
ci, mentre quando i livelli plasmatici 
superano 20 mg/L, si manifestano re-
azioni avverse; va, tuttavia sottolineato 
che  alcuni pazienti possono presentare 
effetti collaterali anche a basse concen-
trazioni plasmatiche. Gli effetti colla-
terali più comuni sono l’emicrania, la 
nausea e il vomito, disturbi addomi-
nali e irrequietezza. Può anche esserci 
un aumento della secrezione acida, 
reflusso gastroesofageo e diuresi. Ad 
alte concentrazioni possono verificarsi 
convulsioni e aritmie cardiache. Per-
ciò la teofillina viene usata raramente 
come farmaco di prima linea per la 
BPCO. Variazioni della clearance del-
la teofillina si verificano in presenza di 
numerosi fattori che possono interferi-
re con la metabolizzazione epatica del-
la teofillina, tra cui si annoverano età, 
alimentazione e concomitanti terapie 
farmacologiche. Viene utilizzata, poi-
chè vi sono alcuni vantaggi in termini 
di efficacia clinica associati alla possibi-
lità di utilizzare la via orale per la som-
ministrazione soprattutto nei pazienti 
che hanno difficoltà a usare gli inala-
tori, nelle patologie broncoostruttive. 
Pertanto, nell’ottica di utilizzare la via 
orale, l’industria farmaceutica ha svi-
luppato diversi derivati xantinici tra cui 
si annoverano bamifilina, acebrofillina 

e doxofillina che presentano, rispetto 
alla teofillina, un profilo migliore di 
efficacia e sicurezza. 

Doxofillina 
La doxofillina è un derivato xantinico 
che a differenza della teofillina presen-
ta un gruppo dioxolanico in posizione 
7; come la teofillina, presenta sia attività 
broncodilatante sia antiinfiammatoria, e 
viene utilizzata come broncodilatatore.

A differenza della teofillina, la doxofil-
lina non presenta attività significativa 
nei confronti dei recettori dell’adeno-
sina, in quanto l’attività antagonista si 
manifesta a concentrazioni elevate che 
non si raggiungono quando il farmaco 
è usato in terapia; non ha alcuna atti-
vità inibitoria sulle PDE né modifica 
nessuna isoforma dell’enzima HDAC. 
Più recentemente alcuni ricercatori 
hanno documentato che la doxofillina 
interagisce con i farmaci β2-agonisti 
nel rilasciare la muscolatura liscia tra-
ceobronchiale, con un meccanismo che 
coinvolge l’inibizione dell’attivazione 
dei canali del calcio intracellulari, ridu-
cendo in tal modo la contrazione delle 
vie aeree.

La sua attività antiinfiammatoria è 
stata ben documentata in modelli pre-
clinici di infiammazione in cui è sta-
to dimostrato che il farmaco riduce 
la risposta infiammatoria indotta dal 

fattore attivante le piastrine (PAF); ini-
bisce, inoltre, l’infiltrazione neutrofila 
indotta dal lipopolissacaride batterico 
(LPS) nei polmoni; infine inibisce il 
reclutamento e la diapedesi leucocita-
ria dall’endotelio al polmone. In uno 
studio pilota clinico effettuato su un 
ristretto numero di pazienti affetti da 
broncopneumopatia cronica ostruttiva, 
somministrata per tre mesi riduce si-
gnificativamente l’infiammazione pol-
monare.

Infine è stato documentato un effetto 
di risparmio di steroide (steroid-spa-
ring effect), in quanto somministrata 
a basse dosi in associazione con desa-
metasone aumenta l’attività antiinfia-
matoria dello steroide equiparandolo 
a quello ottenibile con un dosaggio 10 
volte più elevato di steroide.

Somministrata per via orale è ben assor-
bita dal tratto gastroenterico, metabo-
lizzata a livello epatico e parzialmente 
eliminata per via renale. La sommi-
nistrazione endovenosa di doxofillina 
mostra una curva di concentrazione 
sierica biesponenziale con una fase α 
di eliminazione rapida di 20 minuti e 
una clearance totale, con un’emivita di 
eliminazione media di 7,01±0,80 h che 
giustifica la somministrazione del far-
maco  due volte al giorno.

Dal punto di vista farmacocinetico, 
la doxofillina differisce dalla teofilli-

Caratteristiche farmacocinetiche della doxofillina

Biodisponibilità orale 62% non influenzata dal cibo

Legame farmacoproteico 48%

Metabolismo Epatico (90%)

Volume di distribzione 1 l/kg

Escrezione Renale

Emivita di eliminazione 7-10 ore
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na perché non presenta alcuna inter-
ferenza con gli enzimi del citocromo 
CYP1A2, CYP2E1 e CYP3A4; ciò si 
traduce in un importante vantaggio in 
quanto le concentrazioni plasmatiche 
della doxofillina non sono modificate 
da interazioni con altri farmaci e con 
il cibo come, invece, si riscontra con la 
teofillina; pertanto le concentrazioni 
sieriche della doxofillina sono più stabi-
li rispetto a quelle della teofillina. 

La scarsa attività antagonista nei confron-
ti dei recettori dell’adenosina A1 e A2 a 
dosi terapeutiche contribuisce al suo mi-
gliore profilo di sicurezza. Infatti in espe-
rimenti preclinici è stato ampiamente do-
cumentato che la doxofillina, a differenza 
di quanto osservato con la teofillina, non 
induce alcun effetto a livello gastrointe-
stinale. Nell’uomo le reazioni avverse de-
scritte con doxofillina sono rappresentate 
da epigastralgia, nausea, dispepsia e cefa-
lea. Va sottolineato che in pazienti con ul-
cere duodenali guarite endoscopicamente 
dimostrate, la doxofillina, a differenza 
dell’aminofillina, ha una bassa attività 
secretagoga. Ha anche una tollerabilità 
gastrica superiore rispetto alla teofillina; 
infine, non induce, dati gli scarsi effetti 
sull’adenosina e sugli enzimi PDE rispet-
to a teofillina, importanti eventi avversi 
cardiovascolari.

Diversi studi clinici hanno documen-
tato l’efficacia clinica della doxofillina 
nel trattamento di pazienti affetti sia da 
asma sia da BPCO.

Un recente studio metanalatico, di-
segnato per confrontare l’efficacia e la 
sicurezza della doxofillina rispetto ad 
altre xantine, in cui sono stati inclusi 
studi sovrapponibili per caratteristiche 
dei pazienti, durata dello studio, dosi 
di doxofillina, farmaci concomitanti, 
caratteristiche della malattia, etnia, 
età, sesso, funzionalità polmonare, si-
curezza, ha documentato sia l’efficacia 
clinica sia la sicurezza del farmaco. Gli 
endpoint primari di questa meta-ana-
lisi sono stati la valutazione dell’effica-
cia in termini di variazioni del volume 
espiratorio forzato in 1 secondo (FEV1) 
e frequenza di eventi avversi. Gli 
endpoint secondari sono stati la valuta-
zione dell’efficacia terapeutica in termi-
ni di modificazioni della dispnea, l’uso 
quotidiano o al bisogno di β2-agonisti 
a breve durata d’azione, e la valutazione 
della qualità della vita.

Dai risultati dei questa metanalisi in 
termini di efficacia non sono state rile-
vate differenze significative tra amino-
fillina, doxofillina e teofillina; in termi-
ni di sicurezza, la doxofillina è risultata 
essere significativamente più sicura sia 

dell’aminofillina sia della teofillina, 
con un rapporto favorevole rischio-
beneficio.

La doxofillina, analoga alla teofillina, 
può essere considerata, come la teofil-
lina, un altro farmaco bifunzionale; 
infatti, come la teofillina, presenta ef-
fetti sia broncodilatanti sia antiinfiam-
matori; sebbene commercializzata da 
30 anni, dovremmo considerarla come 
capostipite di una nuova classe di far-
maci, le novofilline.

Confronto delle caratteristiche 
della Doxofillina e della Teofillina

DOXOFILLINA
• Nessuna attività sulle isoforme PDE 

 e nessun significativo effetto sui recettori  
dell’adenosina

• Sicrezza cardiovascolare
• Scarsa attività secretagoga
• Nessuna significativa interazione  

con il metabolismo epatico
• Nessuna interazione farmacologica  

o con il cibo 

TEOFILLINA 
• Inibitore non selettivo delle PDE,  

antagonista dei recettori dell’adenosina, 
inibitore della isoforma PI3K-δ

• Induttore della secrezione gastrica
• Reazioni avverse cardiache e centrali
• Interazione significativa con il  

metabolismo epatico
• Interazioni farmacologiche e con il cibo
• Monitoraggio delle concentrazioni  

plasmatiche

• La doxofillina, xantina metilata, ha sia attività antinfiammatoria, sia broncodilatante.
• La doxofillina, commercializzata da 30 anni, si dovrebbe classificare come capostipite di una nuova classe di 

farmaci, le novofilline. 
• La doxofillina è un farmaco orale, efficace e sicuro che può essere utilizzato soprattutto nei pazienti che hanno 

difficoltà a usare gli inalatori o in coloro non adeguatamente controllati con altre classi di farmaci.
• La doxofillina, ad attività sia broncodilatante sia antinfiammatoria, si pone come una valida alternativa sia alla 

teofillina, sia ai farmaci biologici, estremamente costosi, nel trattamento delle patologie broncostruttive.

Take home messages
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Introduzione
La meta-analisi permettono di esaminare la letteratura esistente riguardante uno 
specifico quesito, solitamente controverso, per determinare se è possibile giun-
gere ad una solida conclusione inerente il profilo di efficacia e sicurezza di un 
determinato trattamento. 

Le meta-analisi sono state condotte per la prima volta alla fine degli anni settan-
ta in ambito psichiatrico (1). Da allora la tecnica meta-analitica si è affinata ed 
è stata ampiamente applicata nell’ambito delle patologie respiratorie croniche, e 
specificatamente alla loro terapia (2-15).

La forza di una meta-analisi condotto in maniera adeguate risiede nella possibili-
tà di combinare i risultati di piccoli studi che potrebbero essere stati sottodimen-
sionati per quanto riguarda l’identificazione di una differenza statisticamente 
significativa in termini di efficacia ed eventi avversi indotti da un determinato 
trattamento. Ad esempio, recenti meta-analisi condotta su oltre 30 studi clinici 
hanno messo in evidenza che l’efficacia della doxofyllina è analoga a quella della 
teofillina nel migliorare la funzione respiratoria nei pazienti affetti da bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), mentre  il profilo di sicurezza della 
doxofyllina si è rilevato significativamente e clinicamente superiore rispetto a 
quello della teofillina (3, 15). Inoltre, le meta-analisi possono essere utilizzate per 
chiarire questioni per cui studi clinici randomizzati di grandi dimensioni non 
hanno portato consenso nella comunità scientifica.

Come per la pianificazione di uno studio clinico, anche il disegno di uno studio 
meta-analitico può influenzare la validità e robustezza dei risultati ottenuti. A 
tal proposito, il punto di riferimento per la conduzione di una meta-analisi at-
tendibile è rappresentato dal documento PRISMA-P (Preferred Reporting Items 
for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols), pubblicato nel 2015 (16). 
L’obiettivo di questo documento è di fornire gli strumenti per condurre meta-
analisi di alta qualità che non siano inficiate da possibili fattori confondenti.

In questo articolo si riportano i punti chiave necessari per interpretare in manie-
ra corretta e critica le moderne meta-analisi, e valutare quanto i risultati ottenuti 

Interpretazione critica  
delle meta-analisi
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siano attendibili da un punto di vista 
statistico e clinico.

Obiettivi della meta-analisi
Gli obiettivi di una meta-analisi de-
vono essere espressamente indicati e 
possono includere obiettivi primari 
e secondari. La questione cardine di 
una meta-analisi non dovrebbe essere 
stata già risolta dai risultati di più stu-
di randomizzati condotti in maniera 
adeguata. L’obiettivo principale di una 
meta-analisi può non essere limitato 
alla quantificazione dell’efficacia di un 
trattamento, ma può riguardare anche 
la valutazione del profilo di sicurezza 
di una determinata terapia. Inoltre, i 
risultati di una meta-analisi possono 
essere utilizzati per determinare la di-
mensione campionaria di future speri-
mentazioni, sviluppare la base statisti-
ca per studi di analisi costo-efficacia, e 
per valutare l’associazione tra esposi-
zione e patologia. 

Ricerca della letteratura
La ricerca della letteratura per l’iden-
tificazione degli studi da inserire nei 
modelli meta-analitici dovrebbe essere 
condotta in database validati e ricono-
sciuti dalla comunità scientifica, come 
ad esempio ClinicalTrials.gov, Co-
chrane Central Register of Controlled 
Trials (CENTRAL), Embase, EU Cli-
nical Trials Register, Google Scholar, 
MEDLINE (PubMed), Scopus e Web 
of Science. Solitamente non dovrebbe-
ro essere posti limiti temporali nella 
ricerca della letteratura. Almeno due 
revisori dovrebbero cercare le fonti per 
gli articoli pertinenti l’obiettivo della 
meta-analisi, e le parole chiave uti-
lizzate nella ricerca dovrebbero essere 
espressamente specificate nei metodi.  

Andrebbe riportato anche il numero 
di studi inclusi ed esclusi, nonché i 
motivi dell’esclusione.

Estrazione dei dati
L’estrazione dei dati è uno dei passag-
gi più importanti nella conduzione di 
una meta-analisi, ed i metodi utilizza-
ti dovrebbero essere descritti nel det-
taglio. Almeno due autori dovrebbero 
estrarre in maniera indipendente le in-
formazioni dagli studi. Il manoscritto 
dovrebbe anche indicare se eventuali 
incongruenze tra gli autori sono state 
risolte tramite consenso. 

La valutazione della qualità degli studi 
inseriti in una meta-analisi garantisce 
che l’analisi finale sia stata condot-
ta esclusivamente utilizzando i dati 
estratti da studi attendibili. Gli stru-
menti ad oggi validati per valutare la 
qualità degli studi clinici sono il “Co-
chrane Collaboration’s tool for asses-
sing risk of bias in randomised trials” 
(metodo qualitativo), e lo “Jadad sco-
re” (metodo quantitativo) (6). Anche 
in questo caso, la valutazione della 
qualità degli studi andrebbe condotta 
da almeno due autori, ed eventuali in-
congruenze risolte tramite consenso. 

Come per gli studi clinici randomiz-
zati, i criteri di inclusione ed esclu-
sione degli gli studi da inserire nella 
meta-analisi dovrebbero essere chiara-
mente definiti, e stabiliti prima della 
ricerca in letteratura. Questo permette 
di condurre la meta-analisi valutando 
i risultati ottenuti in una popolazione 
quanto più omogenea possibile.

Analisi dei dati
I principali modelli utilizzati per com-
binare i dati in corso di meta-analisi 

sono il metodo Mantel-Haenszel, che 
si basa su modelli ad effetto fisso, ed 
il metodo DerSimonian-Laird, che si 
basa su modelli ad effetto casuale (17). 
Il principale obiettivo di questi meto-
di è di fornire una stima riassuntiva 
dell’effetto indotto da un determinato 
intervento, insieme ad un intervallo di 
confidenza. I modelli ad effetto fisso 
valutano se il trattamento ha prodotto 
un beneficio negli studi analizzati. Al 
contrario, i modelli ad effetto casuale 
presuppongono che gli studi inclusi 
nella meta-analisi siano un campio-
ne casuale di un determinato gruppo 
di studi. I modelli ad effetto casuale 
forniscono una stima più prudente dei 
dati combinati, con un intervallo di 
confidenza più ampio ed una minore 
possibilità di significatività statistica. 

Il test per la valutazione dell’eteroge-
neità, detto I2, indaga la possibilità 
che la dimensione dell’effetto sia so-
vrapponibile in tutti gli studi inclusi 
nella sintesi meta-analitica. Se l’etero-
geneità risulta essere statisticamente 
significativa, per P<0.05, l’effetto sti-
mato risultante dall’analisi potrebbe 
non rappresentare il reale effetto del 
trattamento. In questo caso, si rende 
necessario rivalutare gli studi inclusi 
nell’analisi per identificare differenze 
sostanziali tra le caratteristiche dei 
vari studi e/o dei pazienti arruolati.

Interpretazione dei risultati
Gli effetti stimati risultanti da una 
sintesi quantitativa della letteratu-
ra devono essere presentati in modo 
comprensivo affinché anche un letto-
re non esperto in meta-analisi possa 
comprenderli. Le meta-analisi dovreb-
bero riportare una tabella riassuntiva 
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che illustra le caratteristiche principali 
degli studi e della popolazione analiz-
zata. Differenze sostanziali nel dise-
gno dello studio o nelle popolazioni 
di pazienti possono portare ad etero-
geneità significativa, suggerendo che i 
dati degli studi non dovrebbero essere 
combinati. 

Il grafico tipico che visualizza i risul-
tati delle meta-analisi è detto “forest 
plot”, in cui l’effetto dei singoli studi 
è rappresentato da un quadrato con 
il relativo intervallo di confidenza al 
95%. La dimensione del quadrato cor-
risponde al peso di ogni singolo studio 
nel modello meta-analitico. L’area dei 
quadrati è proporzionale alla popola-
zione dei singoli studi ed alla qualità 
degli stessi. L’effetto stimato risultan-
te dalla sintesi dei risultati dei singoli 
studi è rappresentato da un diamante, 
la cui larghezza rappresenta l’interval-
lo di confidenza al 95% (Figura 1).

L’analisi di sensibilità è un metodo 
che permette di valutare quali siano 

gli studi che introducono un livello si-
gnificativo di eterogeneità nel modello 
meta-analitico. L’analisi di sensibilità 
viene condotta eliminando uno per 
volta gli studi che sono più distanti 
dall’effetto stimato (diamante) e che 
sono caratterizzati da quadrati più 
piccoli. L’analisi di sensibilità permet-
te di ottenere risultati solidi al fine di 
produrre meta-analisi dalle conclusio-
ni attendibili.

Bias di pubblicazione
Le meta-analisi sono soggette a bias 
di pubblicazione, o fattori pregiudi-
ziali, in quanto gli studi con risulta-
ti negativi o non significativi hanno 
meno probabilità di essere pubblicati 
rispetto a studi con risultati positivi e 
statisticamente significativi. Di con-
seguenza, i risultati delle meta-analisi 
potrebbero sovrastimare l’effetto sti-
mato di un determinato trattamento 
in un determinata patologia. Si posso-
no attuare molteplici strategie per mi-
nimizzare il rischio di bias da pubbli-

cazione. Ad esempio si può consultare 
il database ClinicalTrials.gov della US 
National Library of Medicine per di 
identificare eventuali studi negativi di 
cui sono disponibili i risultati ma che 
non sono stati mai pubblicati in riviste 
scientifiche.

Ad oggi sono stati messi a punto me-
todi precisi per identificare eventuali 
bias di pubblicazione. Ad esempio 
il grafico “funnel plot”, o grafico ad 
imbuto, permette di rilevare visiva-
mente la presenza di eventuali bias di 
pubblicazione. In un grafico a imbuto 
la dimensione dello studio riporta-
to sull’asse delle ordinate(Y) è messo 
in correlazione rispetto alla misura 
dell’effetto sull’asse delle ascisse (X). 
All’aumentare della popolazione ar-
ruolata negli studi aumenta conse-
guentemente anche la precisione della 
stima del reale effetto del trattamento. 
In assenza di bias di pubblicazione, 
gli studi più piccoli si distribuiscono 
alla base dell’imbuto, mentre gli studi 
più grandi si localizzano in prossimità 

Studi

Aktam (800 mf, OS, vs baseline, ml) 2012 200,00 (65,98 - 334,02)

Wang (400 mg, OS, vs baseline, ml) 2011 180,00 (55,08 - 304,92)

Mutti (800 mg, OS, vs baseline, ml) 1991 241,00 (-538,77 - 1020,77)

Bossi (1.200 mg, OS, vs baseline, ml) 1989 360,00 (216,32 - 503,68)

Melillo (800 mg, OS, vs baseline, ml) 1989 242,00 (28,44 - 455,56)

Overall (Iˆ2=0%, P=0,42) 238,89 (166,67 - 311,10)

Estimate (95% CI)

Favours control Favours Doxo�llina

200 400

Mean difference (FEV1, ml)

0 600

Figura 1. Meta-analisi dell’effetto della doxofillina rispetto al controllo sulla funzione polmonare (FEV1: forced expiratory volume in 1 s) di pazienti 
affetto da BPCO valutando esclusivamente studi clinici randomizzati di alta qualità caratterizzati da uno Jadad Score ≥3 (15).
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del vertice dell’imbuto (Figura 2A). In 
presenza di bias di pubblicazione, gli 
effetti degli studi si trovano all’esterno 
dell’imbuto. La limitazione principale 
del metodo “funnel plot” è rappresen-
tato dal fatto che la valutazione dei 
bias di pubblicazione è fatta sulla base 
di un’ispezione visiva del grafico, con 
conseguenti interpretazioni oggettive 
(Figura 2A). Al contrario, è possibile 
quantificare statisticamente la presen-
za di bias di pubblicazione tramite il 
test di Egger (18). Qualora le bande di 
confidenza derivanti del test di Egger 
includono l’origine del grafico (inter-
cetta X e Y = 0), allora i risultati della 
meta-analisi non sono affetti da bias 
di pubblicazione, anche in presenza di 
studi posizionati all’esterno del grafico 
ad imbuto (Figura 2B).

Qualità dell’evidenza
La qualità dell’evidenza risultante de-
gli effetti stimati di un processo meta-
analitico può essere quantificata sulla 
base del sistema GRADE, proposto 

dal gruppo di lavoro “Grading of Re-
commendations Assessment, Deve-
lopment and Evaluation” (19). Questo 
sistema permette di produrre una clas-
sifica della qualità dell’evidenza pro-
dotta, rappresentata con una serie di 
“+”. La qualità dell’evidenza dell’effet-
to stimato risultante da una meta-ana-
lisi può essere molto bassa (+: la stima 
dell’effetto stimato ottenuto è molto 
incerta), bassa (++: è molto probabile 
che ulteriori studi possano modificare 
l’effetto stimato ottenuto), moderata 
(+++: è probabile che ulteriori studi 
possano modificare l’effetto stimato 
ottenuto), alta (++++: è improbabile 
che ulteriori studi possano modificare 
l’effetto stimato ottenuto).

Interpretazione clinica  
dei risultati
I risultati di una meta-analisi, anche 
se risultano essere statisticamente 
significativi rispetto al comparato-
re, devono risultare applicabili nella 
pratica clinica. Per questo motivo gli 

effetti stimati ottenuti devono esse-
re interpretati anche sulla base delle 
minime differenze clinicamente im-
portanti per quanto riguarda almeno 
gli obiettivi primari. L’impatto clini-
co di un determinato effetto stimato 
ottenuto per un certo trattamento 
va interpretato sulla base del tipo di 
comparatore. A tal riguardo è necessa-
rio specificare se le minime differenze 
clinicamente importanti sono relative 
ad un comparatore non attivo (con-
trollo, placebo, pazienti non trattati), 
oppure ad un comparatore attivo (un 
altro trattamento o combinazioni di 
trattamenti che hanno un effetto sulla 
variabile di studio).

Conclusioni
Le meta-analisi rappresentano uno 
strumento potente per combinare i 
risultati di vari studi simili caratte-
rizzati da popolazioni di pazienti sot-
todimensionate al fine di dimostrare 
un’eventuale associazione statistica-
mente significativa in presenza di un 
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Figura 2. Grafico ad imbuto o “ funnel plot” (A) e rappresentazione grafica del test di Egger (B) riguardanti l’effetto della doxofillina rispetto al 
controllo funzione polmonare (FEV1: forced expiratory volume in 1 s) di pazienti affetto da BPCO. SE: errore standard; SMD: differenza media 
standardizzata; SND: deviazione dalla norma standardizzata (15).
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determinato trattamento. Le meta-
analisi possono trovare anche appli-
cazione per chiarire quesiti clinici 
per cui studi clinici randomizzati di 
grandi dimensioni non hanno porta-
to consenso nella comunità scienti-
fica. Come per gli studi clinici ran-
domizzati, i protocolli meta-analitici 
devono prevedere poche domande 
specifiche ed essere conformi con 

le attuali raccomandazioni. Questo 
permette di produrre risultati di alta 
qualità ed attendibili da un punto di 
vista clinico, con lo scopo di sinte-
tizzare le evidenze estratte dalla let-
teratura corrente. L’eterogeneità tra i 
protocolli dei vari studi clinici inse-
riti nelle meta-analisi e la variabilità 
delle popolazioni di pazienti ogget-
to di studio rappresenta il problema 

più comune della maggior parte delle 
meta-analisi ad oggi consultabili. I 
bias di pubblicazione e l’eterogeneità 
indotta dalla variabilità dei protocolli 
di studio e delle popolazioni incluse 
nei modelli meta-analitici possono 
essere evitati applicando in maniera 
oggettiva l’attuale documento PRI-
SMA-P (http://www.prisma-state-
ment.org).

• Le meta-analisi rappresentano uno strumento valido e potente per combinare i risultati di vari studi simi-
li, caratterizzati da popolazioni di pazienti sottodimensionate, al fine di dimostrare un’eventuale associazione  
statisticamente significativa in presenza di un determinato trattamento.

Take home messages
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Gli effetti indesiderati più comunemente riportati associati alla teofillina com-
prendono anoressia, nausea, mal di testa e disturbi del sonno (1). La teofillina 

può anche peggiorare i sintomi della malattia da reflusso gastroesofageo e causare 
aritmie cardiache. Dato che la maggior parte di questi effetti avversi può essere evi-
tata mantenendo i livelli plasmatici entro l’intervallo terapeutico, il monitoraggio 
terapeutico della teofillinemia svolge un ruolo fondamentale (2). 
Deprecabilmente, la teofillina ha uno ristretto indice terapeutico; i livelli sierici leg-
germente al di fuori dell’intervallo di riferimento (10 e 20 mg/l) possono causare 
gravi effetti indesiderati o mancanza di efficacia (3). La medicalizzazione eccessiva a 
lungo termine della teofillina deriva generalmente dalla sua cinetica di eliminazio-
ne a volte imprevedibile, in particolare nei soggetti molto giovani e in quelli molto 
vecchi, da un suo uso irregolare da parte dei pazienti e dalla sua somministrazione a 
soggetti con malattia epatica o cardiaca sottostante (4).
I livelli sierici di teofillina possono essere utilizzati per prevedere quali pazienti sono 
a rischio di tossicità (1). Tuttavia, l’insorgenza di eventi potenzialmente letali non è 
prevedibile neppure se vi sono livelli molto elevati di teofillina sierica, il che rende 
difficile identificare i pazienti nei quali diventa necessario un intervento aggressivo 
prima che si manifestino gli effetti tossici (5). Che le concentrazioni di teofillina pos-
sano non essere predittive degli effetti tossici nei pazienti in trattamento cronico è 
noto da molti anni (6).
Questa caratteristica insolita della medicalizzazione eccessiva a lungo termine può 
essere spiegata da alterazioni nella farmacocinetica di teofillina (3). Ad esempio, il 
volume di distribuzione della teofillina è compreso tra 0,4 e 0,7 l/kg. L’esposizione 
a lungo termine al farmaco aumenterebbe le concentrazioni tissutali, determinando 
un maggiore carico corporeo del farmaco rispetto alla concentrazione sierica. La 
mancanza di associazione tra le concentrazioni sieriche di teofillina e gli effetti clinici 
avversi nei pazienti con medicalizzazione eccessiva a lungo termine complica l’iden-
tificazione di pazienti ad alto rischio che potrebbero trarre beneficio dall’emodialisi 
precoce o dall’emoperfusione. Tuttavia, l’età cronologica ha sempre dimostrato di 
avere un maggiore valore predittivo nell’identificare i pazienti ad alto rischio, essendo 
i soggetti con età superiore ai 60-65 anni quelli che hanno maggiori probabilità di 
sviluppare importanti effetti tossici (4).
Comunque, i livelli della teofillinemia all’interno dell’intervallo terapeutico non 
dovrebbero precludere la possibilità di una riduzione del dosaggio quando si so-
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spetta un evento avverso correlato alla 
teofillina (7).
Va sempre tenuto a mente che diver-
se rilevanti interazioni farmacologiche 
possono influenzare sia la dose iniziale 
che il successivo dosaggio di teofillina. 
Poiché la teofillina è metabolizzata pre-
dominantemente attraverso l’enzima 
P450(CYP)1A2 e in misura minore, a 
concentrazione plasmatiche più alte, at-
traverso gli enzimi CYP2E1 e CYP3A4, 
i farmaci che sono induttori o inibitori 
di questi enzimi possono influenzar-
ne il metabolismo e l’eliminazione (1-4). 
Per esempio, la somministrazione con-
comitante di fenitoina o fenobarbitale 
aumenta l’attività di P450, con con-
seguente aumento della degradazione 
metabolica della teofillina, il che può 
richiedere l’utilizzo di dosi più elevate. 
Al contrario, farmaci che interferiscono 
con la funzione dell’enzima CYP1A2, 
come gli antibiotici chinolonici (cipro-
floxacina, ma non ofloxacina), allopu-
rinolo, cimetidina (ma non ranitidina), 
inibitori dell’assorbimento della sero-
tonina (fluvoxamina) e l’inibitore della 
5-lipossigenasi zileuton (2), competeran-
no metabolicamente con la teofillina e 
potranno potenzialmente causare un 
aumento dei suoi livelli plasmatici (8). 
Pertanto, se un paziente in terapia di 
mantenimento con teofillina ha bisogno 
di un ciclo di eritromicina, la dose di te-
ofillina deve essere dimezzata.
Gli anziani hanno un rischio maggiore 
di tossicità durante l’assunzione di teo-
fillina a causa delle malattie concomi-
tanti, soprattutto quelle cardiovascolari, 
della ridotta clearance del farmaco e 
della verosimile contemporanea assun-
zione di più farmaci, con conseguenti 
potenziali interazioni farmacologiche. 
Per questo motivo, è stato suggerito che 

la teofillina dovrebbe essere considerata 
come potenzialmente inappropriata per 
i pazienti più anziani salvo che i suoi 
livelli plasmatici possano essere stretta-
mente monitorati (9).
Alcuni degli effetti collaterali della teo-
fillina (stimolazione centrale, secrezione 
gastrica, diuresi e aritmie) possono esse-
re dovuti all’antagonismo dei recettori 
dell’adenosina (soprattutto del recettore 
A1) (4), ma gli effetti collaterali più co-
muni della teofillina, ovvero nausea, 
sintomi gastrointestinali e mal di testa, 
possono essere dovuti all’inibizione di 
alcune fosfodiesterasi (PDE), ad esem-
pio la PDE4 nel centro vomito (10). In 
effetti, quando la teofillina è utilizzata 
come broncodilatatore a dosi che danno 
concentrazioni plasmatiche comprese 
tra 10 e 20 mg/l, gli effetti collaterali 
dovuti all’inibizione della PDE e all’an-
tagonismo dell’adenosina sono relativa-
mente comuni e spesso portano all’in-
terruzione della terapia. 
I numerosi effetti collaterali associati 
alla teofillina, le interazioni farmaco-
logiche e la necessità del monitoraggio 
dei livelli plasmatici comunque limitano 
l’utilità di questo farmaco (4).
Al contrario, doxofillina manca di un 
rilevante antagonismo nei confronti 
dei recettori dell’adenosina e la minore 
affinità verso i recettori adenosinici A1 
e A2 può contribuire al suo migliore 
profilo di sicurezza (11, 12). La doxofillina 
inoltre non ha alcuna attività inibitoria 
significativa sulle isoforme PDE note, ad 
eccezione della PDE2A1. È quindi non 
sorprendente che la doxofillina abbia un 
profilo di sicurezza migliore rispetto alla 
teofillina.
L’analisi aggregata complessiva del pro-
filo di sicurezza, così come evidenzia-
tosi nel corso di una recente revisione 

sistematica con una meta-analisi “a 
rete” di studi clinici randomizzati e 
non randomizzati con xantine nella 
BPCO, ha mostrato che la frequenza 
degli eventi avversi rilevati nei pazien-
ti con BPCO trattati con doxofillina 
(22,0%) era significativamente infe-
riore rispetto a quella riscontrata sia 
per la teofillina (61,7%) che per l’ami-
nofillina (54,55%) (13).
L’analisi di eventi avversi specifici ma-
nifestatisi ha mostrato che gli esiti in-
desiderati più frequenti erano correlati 
con la somministrazione di aminofillina 
(palpitazioni 12,73%, dolore gastroin-
testinale 11,82% e insonnia 9,09%) e 
teofillina (nausea 10,8%, epigastralgia 
9,1%, mal di testa 8,6% e dispepsia 
7,3%). In generale, la frequenza di even-
ti avversi specifici indotti da doxofillina 
era significativamente inferiore a quella 
rilevata sia con la teofillina che con l’a-
minofillina, mentre non sono state rile-
vate differenze significative riguardo al 
rischio di eventi avversi tra aminofillina 
e teofillina (13). 
La percentuale di pazienti che si è riti-
rata dagli studi clinici a causa di eventi 
avversi è risultata significativamente più 
alta nei soggetti trattati con teofillina 
(10,0%) rispetto a quelli trattati con 
doxofillina (2,6%). Complessivamente, 
gli eventi avversi riportati che hanno 
portato alla sospensione dello studio 
sono stati la dispepsia, l’epigastralgia, la 
nausea e le palpitazioni (13).
Per meglio comprendere la portata de-
gli eventi avversi specifici indotti da 
doxofillina e fornire risultati coerenti e 
omogenei sull’impatto di questa xantina 
nei pazienti con BPCO, è stata condotta 
una meta-analisi a coppie utilizzando i 
dati ottenuti su 820 pazienti selezionati 
da 20 studi clinici (14). L’analisi comples-
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siva del profilo di sicurezza ha mostrato 
che la somministrazione di doxofillina 
nei pazienti con BPCO ha indotto un 
aumento modesto, sebbene significati-
vo, della frequenza degli eventi avversi. 
Tuttavia, l’analisi di sottogruppo e quel-
la aggregata hanno evidenziato che tra 
gli specifici eventi avversi riportati negli 
studi, solo le frequenze di epigastralgia, 
nausea, dispepsia e cefalea erano signifi-
cativamente aumentate nei pazienti trat-
tati con doxofillina. 

Comunque, dal punto di vista far-
macocinetico, la doxofillina differisce 
notevolmente dalla teofillina anche 
perché non ha la capacità di interferire 
con gli enzimi del citocromo CYP1A2, 
CYP2E1 e CYP3A4, il che impedisce 
un’efficace interazione con altri farmaci 
metabolizzati attraverso questi enzimi 
epatici (11). Questo è sicuramente un 
importante vantaggio della doxofillina 
rispetto alla teofillina. Inoltre, la doxo-
fillina produce concentrazioni sieriche 

più stabili rispetto alla teofillina e, in 
più, non vi è evidenza di un’associazione 
tra i livelli di doxofillina e la comparsa 
di eventi avversi. Pertanto, non vi è alcu-
na necessità di monitoraggio continuo o 
ripetuto del livello ematico della doxo-
fillina a prescindere se essa è utilizzata a 
basse o alte dosi, il che rappresenta un 
altro ulteriore grande vantaggio della 
doxofillina rispetto alla teofillina (12).

• L’analisi combinata efficacia/sicurezza dimostra che la Doxofillina è i miglior trattamento per la BPCO  
rispetto ad Aminofillina, Teofillina e Bamifillina

• Doxofillina non necessità di monitoraggio plasmatico ed ha una migliore tollerabilità e maneggevolezza  
rispetto a teofillina con conseguente riduzione di costo unitario per paziente associato al trattamento  
di BPCO e/o asma

Take home messages
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A D E R E N Z A  T E R A P E U T I C A :  A  C H E  P U N T O  S I A M O ? 

L’aderenza è definita dalla World Health Organization (WHO) come il grado in 
cui i comportamenti di un paziente (es. assunzione farmaci, dieta, stile di vita) 

corrispondono con le raccomandazioni del medico (1).
L’aderenza al trattamento è fondamentale ai fini del raggiungimento di una soddisfa-
cente gestione di patologie ostruttive bronchiali quali l’asma e la BPCO. Si stima che 
nei Paesi a medio/alto tenore di vita, circa il 50% non aderisca ai piani di trattamento 
a lungo termine con un conseguente impatto negativo sull’efficienza delle terapie, 
sul controllo della patologia e sui costi diretti e indiretti correlati alla patologia (2,3).
Nonostante l’entità del problema, le ragioni e gli effetti siano ben noti, la non aderen-
za resta tutt’oggi alta e obiettivo prioritario nelle agende degli enti sanitari dei paesi 
europei (4).
Sempre secondo il WHO, migliorare l’aderenza potrebbe essere più benefico che 
introdurre nuovi trattamenti (5). 
Una nutrita letteratura ha documentato le cause di non aderenza; queste  vengono 
generalmente divise in non intenzionali (quando la presenza di difficoltà cognitive, 
socio-economiche e pratiche rendono difficile l’esecuzione di un piano terapeutico) o 
intenzionali (quando il paziente, dopo aver fatto un personale bilancio di benefici e 
costi, decide se seguire o meno il trattamento o modificarlo a proprio piacimento) (6).
Le variabili demografiche e socioculturali possono influenzare l’aderenza; dati recen-
ti indicano che età giovane (7), sesso maschile (8), limitate risorse economiche (9), bassa 
scolarità (10) e tabagismo (11) sono associate con bassi livelli di aderenza (Fig. 1).

Blais (12) e colleghi hanno pubblicato l’analisi di dati relative alla prima a e successiva 

Aderenza terapeutica: 
a che punto siamo?
Fulvio Braido  
Professore Associato in Malattie Apparato Respiratorio - Università di Genova; 
Dirigente Medico Clinica di Malattie Respiratorie e Tisiologia Ospedale  
Policlinico San Martino
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Figura 1. Fattori che possono influire sull’aderenza al trattamento. Tenendo conto dell’entità e 
dello stato di salute, la complessità del paziente  influisce sull’ impatto totale delle varie patologie 
secondo singole variabili demografiche e socio-culturali.
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acquisizione di un farmaco. Il 64% dei 
pazienti che aveva ricevuto una prescri-
zione effettivamente acquisiva il farma-
co in farmacia mentre ad un anno, solo 
il 36,6% del campione risultava essere 
in trattamento. Poichè il trattamento di 
asma e BPCO prevede un trattamento 
inalatorio, l’aderenza è rilevante quanto 
la tecnica inalatoria (13). 
Una recente metanalisi ha evidenziato 
che una scarsa capacità di utilizzare il 
device interessa dal  14 al 92% dei pa-
zienti (14).
L’utilizzo di device in grado di registrar 
l’uso e  le modalità d’uso dell’inalatore 
ha evidenziato (15) che solo il 20% dei pa-
zienti asmatici ha usato il proprio device 
correttamente e all’orario stabilito e che, 
sebbene in certi pazienti l’aderenza regi-
strata dal counter fosse alta  (84,4%) il 
numero di errori critici era elevata.
Barriere all’aderenza possono essere 
anche legate agli aspetti organizzativi 
dell’assistenza (es. limitata frequenza 
delle visite di follow up) (16) nonostan-
te sia evidente che l’aderenza al tratta-
mento sia essenziale per ridurre i costi 
e  migliorare l’efficacia del trattamento 
nei pazienti con patologia allergica. Inol-
tre, oltre a essere correlata con deludenti 
outcomes clinici e peggioramento del 
benessere del paziente (17) è associata ad 
un aumento dei costi assistenziali (visite 
non programmate, accessi ospedalieri, 
incremento della terapia di base, ricorso 
a trattamenti più costosi).  

L’educazione del paziente, della famiglia 
e degli operatori sanitari, come enfatiz-
zato dalle linee guida, è elemento chiave 
in questo processo (18). 
Un piano terapeutico scritto, delinea-
to sulle caratteristiche del paziente, è 
un elemento irrinunciabile (Fig. 2) (19). 
Il piano dovrebbe, non solo esporre 
chiaramente le modalità, tempistiche e 
finalità del trattamento ma proporre in-
formazioni utili ai fini di far acquisire al 
paziente consapevolezza sulla malattia. 

L’effetto positivo sull’utilizzo delle risor-
se sanitarie di un’educazione terapeutica 
condotta da infermieri è stato ben docu-
mentato (20) come pure l’importanza del 
ruolo del farmacista (21).
E’ chiaro che una strategia di succes-
so volta a migliorare l’aderenza deve 
includere la combinazione di  edu-
cazione, counceling, piano di cure 
semplificato e personalizzato, respon-
sabilizzazione all’auto monitoraggio e 
l’utilizzo di reminders. Ulteriori studi 
di confronto di strategie differenti sono 
necessari per valutarne il differente im-
patto (Fig. 3). Particolare attenzione 
merita l’utilizzo della tecnologia digi-
tale (smartphone/tablet applications) 
ha modificato i nostro stile di vita e che 
sta progressivamente incorporandosi 
in campo sanitario (electronic monito-
ring devices - EMD). La innovazioni 
della terapia digitale possono facilitare 
non solo la tracciatura dell’aderenza 
ma anche aiutare il paziente a ricordare 
le assunzioni e  a migliorarne la quali-
tà anche attraverso condivisione con il 
curante (22). 

Effetti clinici e 
effetti collaterali
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• Semplificare il regime  
terapeutico

• Consentire flessibilità nel  
programma terapeutico

• Fornire adeguate informazioni

• Mantenere il contatto

• Fornire un piano di follow up (visite 
programmate)

• Incoraggiare il paziente a partecipare 
alla gestione della sua asma

• Coinvolgere i familiari

Figura 2. 
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C O N C L U S I O N I

Questa monografia, dedicata al ruolo di doxofillina nell’asma e nella BPCO, 
fa il punto sulla gestione integrata di due malattie che affliggono ben più del 

10% della popolazione adulta. 

Il peculiare profilo farmacologico di doxofillina è descritto nel capitolo curato dalla 
professoressa Matera. 

La doxofillina presenta attività antiinfiammatoria, con un dimostrato effetto di ri-
sparmio di steroidi, e broncodilatatrice con il vantaggio di non presentare una signi-
ficativa interazione con i recettori dell’adenosina, non inibisce le PDE né interagisce 
con l’enzima HDAC, mentre presenta un effetto sui recettori beta2 agonisti con 
rilascio della muscolatura bronchiale. 

Le caratteristiche farmacologiche ne fanno un composto ad alta tollerabilità all’in-
terno della classe terapeutica delle teofilline.

I capitoli su asma e BPCO, curati dai professori Santus, Scichilone e Di Marco, sot-
tolineano il potenziale ruolo di doxofillina tra le opzioni terapeutiche di entrambe 
le patologie in particolare nei pazienti che trovano difficoltà nell’uso degli inalatori 
e che non rispondano in maniera adeguata ad altre classi di farmaci. 

Inoltre, la doxofillina potrebbe essere considerata un farmaco di scelta nei pazienti 
con comorbidità, in politerapia e in quelli dove la riduzione dell’uso degli steroidi sia 
importante, come ad esempio nelle bronchiectasie e nel diabete. 

L’analisi critica delle meta-analisi, curata dai professori Calzetta e Rogliani, eviden-
zia le problematiche relative all’interpretazioni dei dati e della qualità dell’evidenza 
ma anche conferma i dati di efficacia di doxofillina nei pazienti BPCO.

L’appropriato uso di doxofillina si inquadra anche nell’annoso problema dell’aderen-
za terapeutica, affrontata dal Prof. Braido nell’ultimo capitolo di questa monografia. 

E’ evidente che farmaci efficaci, di facile somministrazione e ad alta tollerabilità 
possono positivamente influenzare l’aderenza e migliorare la gestione del paziente 
con malattie croniche respiratorie.

Questa monografia è quindi un valido strumento di valutazione e conoscenza del 
ruolo di doxofillina nella gestione delle malattie croniche ostruttive respiratorie e 
speriamo sia di ausilio nel migliorare l’appropriatezza terapeutica nei nostri pazienti.

Conclusioni
Francesco Blasi 
Professore Ordinario di Malattie Apparato Respiratorio, Dipartimento  
di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti – Università degli Studi 
di Milano

Mario Cazzola 
Professore Onorario di Malattie Apparato Respiratorio, Dipartimento 
di Medicina Sperimentale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
ANSIMAR

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Compresse da 400 mg
Ogni compressa contiene:
Principio attivo: Doxofillina mg 400
Eccipienti con effetti noti: lattosio e sodio

Soluzione iniettabile per uso endovenoso
Ogni fiala da 10 ml contiene:
Principio attivo: Doxofillina mg 100

Polvere per soluzione orale
Ogni bustina contiene:
Principio attivo: Doxofillina mg 200
Eccipiente con effetti noti: saccarosio 9,7 g

Sciroppo 20 mg/ml
100 ml di sciroppo contengono:
Principio attivo: Doxofillina g 2
Eccipienti con effetti noti: saccarosio, alcool etilico, metile 
p-idrossibenzoato.
Per l’elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

3. FORME FARMACEUTICHE

Compresse da 400 mg
Soluzione iniettabile per uso endovenoso 100 mg/10 ml
Polvere per soluzione orale da 200 mg 
Sciroppo 20 mg/ml

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1. Indicazioni terapeutiche 
Asma bronchiale. Affezioni polmonari con componente spastica 
bronchiale.

4.2. Posologia e modo di somministrazione 
Compresse da 400 mg
Adulti: La dose raccomandata è una compressa due/tre volte al 
giorno. 
Soluzione iniettabile per uso endovenoso 100 mg/10 ml
Adulti: La dose raccomandata è 2 fiale per via endovenosa 
somministrate in pazienti in clinostatismo e lentamente (15-20 
minuti), preferibilmente diluite, in fase acuta. La somministrazione 
può essere ripetuta ogni 12 ore, se ritenuto necessario. 
Polvere per soluzione orale da 200 mg
Adulti e adolescenti di età superiore ai 12 anni: 
La dose raccomandata è 2 bustine due/tre volte al giorno. 
Bambini (6-12 anni): 1-3 bustine al giorno (12-18 mg/kg).
Sciogliere le bustine in abbondante acqua. 
Sciroppo
Adulti: La dose raccomandata è 1 misurino da 20 ml due/tre volte al 
giorno (1 misurino da 20 ml corrisponde a 400 mg di doxofillina). Alla 
posologia raccomandata i livelli plasmatici di doxofillina generalmente 
non superano i 20 μg/ml, pertanto non si rende indispensabile 
controllare periodicamente tali livelli. In caso di aumento di tale 
posologia è necessario ricorrere al controllo dei livelli ematici del 
farmaco (valori terapeutici intorno ai 10 μg/ml, valori ai limiti della 
tossicità 20 μg/ml).

4.3. Controindicazioni
Ipersensibilità al principio, altri derivati xantinici o ad uno qualsiasi 
degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Infarto miocardico acuto. 
Stati ipotensivi. Allattamento (vedere paragrafo 4.6).

4.4. Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego 
Numerosi fattori possono ridurre la clearance epatica dei derivati 
xantinici con aumenti dei livelli plasmatici del farmaco. Tra questi 
sono compresi l’età, lo scompenso cardiaco congestizio, le affezioni 
ostruttive croniche del polmone, le gravi epatopatie, le infezioni 

concomitanti, la contemporanea somministrazione di molti farmaci 
(vedere paragrafo 4.5). In caso di fattori che possano influire sulla 
clearance dei derivati xantinici si raccomanda un monitoraggio della 
concentrazione dei livelli ematici del farmaco ai fini del controllo 
del range terapeutico. La somministrazione del prodotto deve 
avvenire con prudenza nei cardiopatici, negli ipertesi, negli anziani 
ed in pazienti con grave ipossiemia, ipertiroidismo, cuore polmonare 
cronico, insufficienza cardiaca congestizia, epatopatia, ulcera peptica 
e in pazienti con funzioni renali carenti. In particolare va usato con 
cautela nei pazienti con insufficienza cardiaca congestizia in quanto 
in questi pazienti vi è un notevole rallentamento della clearance del 
farmaco, con persistenza per lunghi periodi, anche dopo sospensione 
del trattamento, di elevati livelli ematici. Non esiste alcun rischio di 
assuefazione, dipendenza o altro. 
Informazioni importanti su alcuni eccipienti.
Ansimar compresse contiene lattosio. I pazienti affetti da rari 
problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit totale di 
lattasi, o da malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono 
assumere questo medicinale. Ansimar compresse contiene meno di 
1 mmol (23 mg) di sodio per dose. Ansimar polvere per soluzione 
orale e Ansimar sciroppo contengono saccarosio. I pazienti affetti da 
rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, da malassorbimento 
di glucosio-galattosio, o da insufficienza di sucrasi isomaltasi, non 
devono assumere questo medicinale. Ansimar sciroppo contiene 
alcool etilico. Ansimar sciroppo contiene metile p-idrossibenzoatao. 
Può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

4.5. Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
ANSIMAR non deve essere somministrato insieme ad altri preparati 
xantinici. Si consiglia un uso moderato di bevande ed alimenti 
contenenti caffeina. L’associazione tra ANSIMAR ed efedrina 
o altri simpaticomimetici richiede cautela. La contemporanea 
somministrazione di molti farmaci quali eritromicina, TAO, lincomicina, 
clindamicina, allopurinolo, cimetidina, vaccino antinfluenzale, 
propranololo può ridurre la clearance epatica dei derivati xantinici 
con aumento dei livelli plasmatici del farmaco. La fenitoina, altri 
anticonvulsivanti ed il fumo di sigaretta possono aumentare la 
clearance dei derivati xantinici con riduzione dell’emivita plasmatica. 
In questi casi può essere necessario aumentare il dosaggio del 
farmaco.

4.6. Gravidanza e allattamento 
Gravidanza 
Studi preclinici indicano che doxofillina non interferisce con lo 
sviluppo pre- e post-natale. Non sono disponibili dati clinici per il 
rischio in gravidanza . La somministrazione di ANSIMAR durante la 
gravidanza deve essere presa in considerazione solo se il beneficio 
atteso per la madre supera il rischio per il feto o il bambino. 
Allattamento 
ANSIMAR è controindicato durante l’allattamento con latte materno.

4.7. Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari 
ANSIMAR non altera la capacità di guidare veicoli e di usare 
macchinari. 

4.8. Effetti indesiderati 
Con l’impiego di derivati xantinici possono manifestarsi nausea, 
vomito, dolore epigastrico, cefalea, irritabilità, insonnia, tachicardia, 
extrasistole, tachipnea ed occasionalmente iperglicemia ed 
albuminuria. 
Segnalazione delle reazioni avverse sospette 
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo 
l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un 
monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. 
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione 
avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione 
all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-
una-sospetta-reazione-avversa.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
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4.9. Sovradosaggio
In caso di sovradosaggio possono comparire aritmie cardiache  
gravi e crisi convulsive tonicocloniche. Tali manifestazioni possono 
costituire i primi segni di intossicazione. Non essendoci alcun 
antidoto specifico, in caso di sovradosaggio si deve ricorrere al 
trattamento sintomatico di collasso cardiovascolare.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1. Proprietà farmacodinamiche 
La doxofillina agisce direttamente sulla muscolatura liscia dei bronchi 
e dei vasi polmonari in senso miorilassante. In tal modo agisce 
principalmente come broncodilatatore, vasodilatatore polmonare 
e miorilassante della muscolatura bronchiale. L’azione della 
doxofillina può essere mediata, almeno in parte, dalla inibizione della 
fosfodiesterasi con il conseguente aumento della concentrazione 
intracellulare di AMPciclico che determina rilasciamento della 
muscolatura liscia. A concentrazioni più elevate la doxofillina 
può inibire la dismissione di istamina da parte delle cellule. L’uso 
prolungato del farmaco non determina assuefazione.

5.2. Proprietà farmacocinetiche
L’emivita della doxofillina è superiore alle 6 ore, tanto da consentire 
costanti livelli plasmatici efficaci con tre somministrazioni al 
giorno. È stata studiata nell’uomo la cinetica dopo una singola 
somministrazione per via endovenosa e per via orale per definire le 
caratteristiche di distribuzione ed assorbimento del farmaco. Dopo 
somministrazione endovenosa di 100 mg di doxofillina a 5 volontari, 
la distribuzione nel siero della sostanza invariata segue un modello 
bicompartimentale.
L’area sotto la curva di concentrazione nel siero nella fase di 
distribuzione costituisce una piccola frazione dell’area totale. La 
clearance nel plasma è alta con valori che vanno da 444 a 806 ml/min 
ed il volume di distribuzione è di circa 1 l/kg. L’emivita media dopo 
somministrazione endovenosa è stata calcolata in 65 minuti (da 40 
a 96). Dopo somministrazione della forma farmaceutica compresse 
i livelli massimi nel plasma sono raggiunti dopo 60 minuti, mentre 
con la forma farmaceutica sciroppo, a causa del veicolo idroalcoolico, 
si ha un più rapido assorbimento, verificandosi una concentrazione 
massima entro 30 minuti. La biodisponibilità assoluta per via orale 
è di circa il 62,6%; a pH 7,4 la percentuale di prodotto legata alle 
proteine plasmatiche è di circa il 48% . Meno del 4% della dose 
somministrata per via orale viene secreta immutata nell’urina.

5.3. Dati preclinici di sicurezza 
Tossicità acuta 
DL50 nel ratto e nel topo trattati per via orale, intraperitoneale ed 
endovenosa: 
Somministrazione orale: 
nel ratto = 1022,4 mg/kg, nel topo = 841,0 mg/kg. 
Somministrazione intraperitoneale: 
nel ratto = 444,7 mg/kg. 
Somministrazione endovenosa: 
nel ratto m. = 360 mg/kg, nel ratto f. = 310 mg/kg, nel topo m. = 245 
mg/kg, nel topo f. = 238 mg/kg.  
Tossicità acuta nel cane beagle orale ed i.p.. 
Somministrazione orale: superiore a 800 mg/kg. 
Somministrazione i.p.: 400 mg/kg.
Tossicità subacuta (tre mesi) - per os.
Nel ratto maschio e femmina alle dosi: 
7,21 mg/kg - 57,66 mg/kg - 288,40 mg/kg per via orale; 
nel ratto maschio alle dosi: 
3,625 mg/kg - 29 mg/kg - 145 mg/kg per via intraperitoneale; 
nel ratto femmina alla dose: 
3,625 mg/kg per via intraperitoneale; 
nel cane beagle maschio e femmina alle dosi: 
180 mg/kg - 60 mg/kg - 20 mg/kg per via orale non sono state 
osservate alterazioni degne di nota. 
Tossicità cronica (sei mesi) 
Nel ratto maschio alle dosi: 
7,21 mg/kg - 57,66 mg/kg - 288,4 mg/kg per via orale; 
nel ratto femmina alle dosi: 7,21 mg/kg - 288,4 mg/kg per via orale; 
nel ratto maschio alle dosi: 3,625 mg/kg - 29 mg/kg - 145 mg/kg per 
via intraperitoneale;
nel ratto femmina alla dose: 145 mg/kg per via intraperitoneale;
nel cane beagle maschio e femmina alle dosi: 180 mg/kg - 60 mg/

kg - 20 mg/kg il preparato è risultato ben tollerato e sprovvisto di 
azione tossica. 
Tossicità subacuta (1 mese) - e.v.
Nel coniglio maschio e femmina alle dosi: 
57,68 mg/kg - 28,84 mg/kg - 7,21 mg/kg per via endovenosa il 
preparato è risultato idoneo alla somministrazione protratta per via 
venosa. Il preparato è risultato privo di tossicità fetale a seguito delle 
prove eseguite nel ratto e nel coniglio alle seguenti dosi: 
- nel ratto: 57,66 mg/kg per os - 29 mg/kg per i.p. - nel coniglio: 7,21 
mg/kg - 28,84 mg/kg - 115,36 mg/kg per via orale. 
Il preparato è risultato ininfluente sulla fertilità, sullo sviluppo pre- e 
post-natale e sprovvisto di azione teratogena nel ratto. 
La doxofillina è risultata anche priva di attività mutagena.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1. Elenco degli eccipienti 
Compresse 
Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina e sodio 
carbossimetilcellulosa, amido di mais pregelatinizzato, silice colloidale 
anidra, silice colloidale idrata, talco, magnesio stearato, Povidone K30 
Soluzione iniettabile per uso endovenoso 
Acqua distillata. 
Polvere per soluzione orale 
Saccarosio, ammonio glicirizzinato, essenza di menta 
Sciroppo 
Saccarosio, alcool etilico, metile p-idrossibenzoato, essenza di menta, 
ammonio glicirizzinato, acqua depurata.

6.2. Incompatibilità 
Per nessuna delle forme farmaceutiche previste sono state segnalate 
incompatibilità con altre sostanze.

6.3. Tempo di validità 
Compresse: 5 anni 
Soluzione iniettabile per uso endovenoso: 3 anni 
Polvere per soluzione orale: 3 anni
Sciroppo: 5 anni

6.4. - Precauzioni particolari per la conservazione 
Conservare a temperatura ambiente.

6.5. - Natura e contenuto del contenitore 
ANSIMAR 400 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL: 
ANSIMAR 100mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, 
3 fiale da 10 ml 
ANSIMAR 200 mg polvere per soluzione orale, 20 bustine. ANSIMAR 
20mg/ml sciroppo, 1 flacone da 200 ml. 
Il flacone è chiuso con chiusura a capsula a prova di bambino con 
annesso misurino dosatore. Flacone da 200 ml di vetro bruno, chiuso 
con chiusura a capsula a prova di bambino con annesso misurino 
dosatore

6.6. Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione 
Nessuna istruzione particolare

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO

ABC FARMACEUTICI S.P.A. 
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 72 10121 TORINO

8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO 

025474014 - 400 mg compresse, 20 compresse in blister PVC/AL: 
025474040- 100mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, 
3 fiale da 10 ml:
025474038- 200 mg polvere per soluzione orale, 20 bustine.
025474065- sciroppo 20mg/ml sciroppo, 1 flacone da 200 ml.

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE 

ANSIMAR 400 mg compresse: 30/10/84 
ANSIMAR 100mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso: 
30/10/84 
ANSIMAR 200 mg polvere per soluzione orale: 30/10/84 ANSIMAR 
20 mg/ml sciroppo: 27/04/91

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO: 26 luglio 2018
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